
  
 

Allegato 1: Istanza di candidatura 
 

All Dirigente Scolastico 
All Dirigente Scolastico 

IPSSEOA Aurelio 
Saffi –  Firenze

 

_l_ sottoscritt    nat_ a  ( ) il     

residente a  ( ) recapito/i telefonico/i      

status professionale   indirizzo e-mail   @    

CHIEDE 
di concorrere all’attribuzione del seguenti incarichi, nell’ordine di preferenza indicato: 

 

N. Titolo del modulo Figura professionale 

1. Difesa personale  Insegnamento di tecniche di difesa 
personale 
 

 Esperto proveniente da altri istituti scolastici e 
Amministrazioni Pubbliche 
 Esperto esterno alle Amministrazioni Pubbliche 

2 Lingua inglese Potenziamento competenze di lingua 
inglese 
 

 Esperto proveniente da altri istituti scolastici e 
Amministrazioni Pubbliche 
 Esperto esterno alle Amministrazioni Pubbliche 

 

A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal DS/GdP e a 
partecipare senza ulteriori compensi alle riunioni e attività funzionali alla realizzazione dello stesso. 
Limitatamente al modulo 2 dichiara di essere nella condizione di “madrelingua” come individuata all'art.1 punto 6 
del presente avviso. 

Allega: 
 CV in formato europeo 
 Allegato 3: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale (n. copie, nel caso di di candidature per più moduli o ruoli) 

 Altro (specificare): ......................................................................... 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così come 
previsto dal D.Lgvo 196/2003 per fini funzionali all’incarico. 

In fede 

Firenze lì,........................ . Firma.........................................................



 

 
 

 

Allegato 2: Tabella punteggio titoli e traccia progettuale 
 

TITOLI CULTURALI  Max. 20 
Laurea quadriennale o magistrale inerente  Max. 5* 

Laurea triennale o seconda laurea inerente  Max 2,5** 

Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, fino a un massimo di 3 1 3 

Partecipazione all’UF d’Istituto “Progettazione e gestione PON Scuola” 3 2,5 
Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) svolte a 
livello nazionale o regionale, fino a un massimo di 5 

1 5 

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) svolte a 
livello provinciale, di ambito o d’istituto, fino a un massimo di 4 

0.5 2 

 
TITOLI PROFESSIONALI  Max.15 

Avere svolto incarico similare in progetti PON FSE, per ogni progetto fino a un 
massimo di 5 

2 10 

Avere offerto attività di ampliamento al PTOF pertinenti alla tipologia di modulo 
prescelta, per ogni progetto fino a un massimo di 5 

0,5 2,5 

Docente dell’ambito disciplinare di pertinenza o affine  
1,5 

 
1,5 

Essere iscritti a ordini professionali o aver conseguito qualifiche riconosciute a livello 
nazionale in aree inerenti 

1 1 

Totale punti   

 
 

TRACCIA PROGETTUALE (obbligatorio per ESPERTI) 
Tenendo conto del progetto, dei moduli e del target dei destinatari, indicare come s’intende 
articolare l’intervento: obiettivi, contenuti, metodologie, risultati attesi, modalità di valutazione 
 

Max. 10 

 

* Laurea quadriennale o magistrale inerente: 110 e lode = 5 punti; 108-110 = 4 punti; 100-107 = 3 punti; <80 = 2 punti 
 

** Laurea triennale o 2
a 
laurea inerente: 110 e lode = 2,5 punti; 108-110 = 2 punti; 100-107 = 1,5 punti; <80 = 1 punti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO



 

 
 

Allegato 3: Autodichiarazione titoli e traccia progettuale 
Allegare all’istanza più fogli se necessario 

 

 
 

All Dirigente Scolastico 
IPSSEOA Aurelio 

Saffi - Firenze
 

_I_ sottoscritt_   al fine dell’attribuzione 
dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e 
formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali 
benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, 
dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 
MODULO N. CANDIDATURA IN QUALITÀ DI:  ESPERTO  TUTOR  

 

TITOLI CULTURALI  Max. 20 
Laurea quadriennale o magistrale inerente   

Laurea triennale o seconda laurea inerente   

Master o corsi di specializzazione universitari annuali inerenti, fino a un massimo di 3   

Partecipazione all’UF d’Istituto “Progettazione e gestione PON Scuola”   

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) svolte a 
livello nazionale o regionale, fino a un massimo di 5 

  

Partecipazione ad attività formative inerenti (incluse TIC, disagio e inclusione) svolte a 
livello provinciale, di ambito o d’istituto, fino a un massimo di 4 

  

 

TITOLI PROFESSIONALI  Max. 15 
Avere svolto incarico similare in progetti PON FSE, per ogni progetto fino a un 
massimo di 5 

  

Avere offerto attività di ampliamento al PTOF pertinenti alla tipologia di modulo 
prescelta, per ogni progetto fino a un massimo di 5 

  

Docente dell’ambito disciplinare di pertinenza o affine   

Essere iscritti a ordini professionali o aver conseguito qualifiche riconosciute a livello 
nazionale in aree inerenti 

  

Totale punti   

 

  
* Laurea quadriennale o magistrale inerente: 110 e lode = 5 punti; 108-110 = 4 punti; 100-107 = 3 punti; <80 = 2 punti 
** Laurea triennale o 2

a 
laurea inerente: 110 e lode = 2,5 punti; 108-110 = 2 punti; 100-107 = 1,5 punti; <80 = 1 punti 

In fede 
Firenze lì,........................ . Firma......................................................... 
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