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PROGRAMMI  OPERATIVI  NAZIONALI 2007-2013  
Obiettivo "Convergenza" 

“Competenze per lo Sviluppo” 
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo 

 “Giovanni Palatucci” 
84022 –Campagna 

Salerno 
 

Il/La sottoscritto/a……………….………………......................................................................., 

nato/a……………………………………..………….(Prov…….……), il………...…………………, 

residente in Via/Piazza……………………………………………………..…n. civ…………...……, 

c.a.p. …………..città………………………(Prov…..……), telefono …………..…………………, 
cellulare………………………………………….e-mail personale………………………………..…, 
Codice Fiscale ………………….......................... dipendente da   (Amm.ne, Ente, Agenzia) 
…………………………………………………… docente di ………………………………………., 
presso…………………………………… altro (specificare)…………………………………………. 

avendo preso visione del bando relativo al Piano Integrato “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 
1 PO 007 F.S.E  di questo Istituto di cui all’AVVISO    Prot.n. AOODGAI/ 4462 del  31/03/2011  e 
l’autorizzazione Piani Integrati - Annualità 2011/2012   del MIUR  con nota Prot. n: AOODGAI- 
10674 del 27/09/2011 per la Regione Campania e la Nota Autorizzativa Prot. N°AOODGAI/11481 
del 13 /10/2011all’Istituto “G.Palatucci”; 
 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione  di  ESPERTI ESTERNI/INTERNI    

 
(selezionare un solo modulo con la X) 
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                                                                                                                                                      casella di selezione 

                         
All’atto di presentazione della domanda il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare, in caso 
di nomina, i seguenti limiti negoziali:  

� Colloquio con il Dirigente scolastico; 
� Stipula di apposito contratto individuale; 
� Impegno a svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal Piano    
        Integrato; 

A tal fine dichiara  ( barrare con una X le dichiarazioni rese   )                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                           casella di selezione 
di essere cittadino italiano      

di godere dei diritti politici  
di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere 
stato condannato a seguito di procedimenti penali 

 

di non essere stato destituito da pubblico impiego  
di essere in possesso di sana e robusta costituzione  
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego  
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad 
eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere e che la documentazione dichiarata 
e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. 
(Scadenza presentazione della domanda di selezione: giovedì 22 Dicembre 2011 entro le ore 12,00) 
Allega:  

a)  curriculum vitae in formato europeo; 
b)  autorizzazione dell’Ente/Azienda di appartenenza (solo per i lavoratori dipendenti); 
c) Scheda di autovalutazione dei titoli. 

                                                                                                             Distinti saluti  
 
Data  __________________                                                                                               Firma ____________________ 
 
Autorizzo l’Istituto Comprensivo Statale “ Giovanni Palatucci” di Quadrivio di Campagna al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.L.vo 
196/2003. 
 
                                                                                                                                       Firma ____________________ 
 
 

Obiettivo B   
Migliorare le competenze del 
personale della scuola e dei docenti  

Azione  B 7  Interventi 
individualizzati e per 
l’autoaggiornamento del personale 
scolastico(apprendimento linguistico, 
viaggi di studio, master, software 
didattici, comunità di pratiche, borse 
di ricerca, stage in azienda,ecc.)  

 
       
              “ STEP BY STEP” 
       (docenti dei tre ordini di scuola)                    50 ore 

 

PAROLE IN SCENA (alunni della S. primaria)   50ore                                 
MATEMAGICA           
(alunni della S. primaria)                                      30 ore  
DALLA LETTURA ALLA MESSINSCENA 
(alunni S. secondaria I grado)                               50 ore  

 
Obiettivo C  
Migliorare i livelli di conoscenza e 
competenza dei giovani. 

Azione  C 1 Interventi per lo 
sviluppo delle competenze chiave. 

ON Y VA 
 (alunni S. secondaria I grado)                              30 ore    
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Scheda di autovalutazione dei titoli 
 
 

TITOLO AUTOVALUTAZIONE  
 CANDIDATO  

VALUTAZIONE 
G.O.P. 

Laurea vecchio ordinamento ad indirizzo specifico     p. 5     
 

 

Laurea nuovo ordinamento (quinquennale) ad indirizzo 
specifico                                                                        p. 5 

  

Laurea nuovo ordinamento (triennale) ad indirizzo 
specifico 
                                                                                     p. 3               

  

Seconda laurea                                                            p. 1   
Diploma ad indirizzo specifico o affine  
punti 1 (max 2 punti)  

  

Pubblicazioni, Master, Dottorato inerente la disciplina 
punti 2   x titolo 

  

Esperienze pregresse di docenza in ambito formativo 
attinente la disciplina  oggetto del corso  
ore 50   =      punti 2  
ore 30   =      punti 1  

  

Esperienze pregresse di docenza in ambito formativo in 
corsi PON  
ore 50   =     punti 4  
ore 30   =      punti 2           

   

Esperienze pregresse in corsi PON relative alle figure: 
tutor, facilitatore, referente per la valutazione, referente 
PON 
punti 2   x  annualità  

  

Certificazioni informatiche di base 
Punti 1 per ogni certificazione (max 2 punti) 

  

 
 
 
                                                                                                 Firma   
                                                                            ______________________________ 
 


