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ALLEGATO 1 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”  

ROMA  

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI NON MADRELINGUA PROGETTO PON  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico  1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 

espressione creativa espressività corporea) 

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-21 

TITOLO PROGETTO “Hocus e Lotus e i piccoli della Winckelmann” 

CUP J87I17000780007 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________ 

Indirizzo residenza_______________________________________________ N.ro civico ______ 

Comune di residenza __________________________________ Prov. ______ C.A.P. _________ 

Telefono _________________________ E-mail _______________________________________ 

PEC _______________________________________ 

Docente dell’I.C. Piazza Winckelmann a tempo  □ indeterminato       □ determinato    (specificare)  

TITOLO DI STUDIO: 

 LAUREA _________________________________________________________ (specificare) 

 

- letti attentamente i compiti della figura professionale espressa in oggetto;   

- avendo le capacità e la competenza richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli 

allegati e autocertificati;   

- essendo in possesso dei REQUISITI NECESSARI richiesti 

 



 
 

I.C. Piazza Winckelmann 
Pag. 2 di 4 

 
 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO NON 

MADRELINGUA(Inglese) per il/i seguente/i Modulo/i (barrare con una “X” il/i Modulo/I 

prescelto/i): 

 

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO ORE ALLIEVI 

SCELTA 

(X) 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue  
Hocus e Lotus 1 30 15  

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue  
Hocus e Lotus 2 30 15  

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue  
Hocus e Lotus 3 30 15  

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue  
Hocus e Lotus 4 30 15  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità: 

□ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

europea; 

□ di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

□ di essere in possesso di attestato di Formazione in “GLOTTODIDATTICA INFANTILE con 

Hocus&Lotus” (livello A o B o C) rilasciato da D.I.T.I. – DINOCROC INTERNATIONAL 

TRAINING INSTITUTE – S.R.L., (Ente di formazione accreditato presso il MIUR ai sensi della 

direttiva 170/2016); 

□ di possedere il seguente titolo di studio, valido come titolo di accesso alla selezione (cfr. Allegato 

2) ____________________________________________, conseguito nell’anno ___________ 

presso __________________________________________ con voto _____________________;  

□ di 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; 

□ di essere a conoscenza di non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

□ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

□ di aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto e di dare 

espresso assenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura 
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concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia; 

□ di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

□ di possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i    percorsi formativi scelti; 

□ di possedere le conoscenze di informatica necessarie per l’espletamento dell’incarico come 

previsto dalle Linee Guida e dalle vigenti norme;  

□ di essere in possesso dei titoli e delle attività/esperienze professionali che emergono chiaramente 

evidenziate nell’allegato proprio Curriculum Vitae e che vengono dettagliatamente riportate con 

il relativo punteggio autoattribuito nell’Allegato 2, consapevole che le attività/esperienze non 

indicate non saranno oggetto di valutazione, anche se presenti nel menzionato Curriculum Vitae; 

□ di essere a conoscenza che il compenso orario assegnato, definito in base al regolamento di 

gestione del PON FSE, comprende le attività di concorso alla programmazione, gestione 

piattaforma, predisposizione, raccolta ed organizzazione dei documenti del corso nonché 

quant’altro previsto dall’Avviso in oggetto ed è da considerarsi omnicomprensivo. 

 

Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

□ Presentare, unitamente alla presente istanza, la propria proposta progettuale di dettaglio (redatta 

conformemente a quano previsto nel progetto P.O.N. ammesso a finanziamento);  

□ Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

□ Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività, alla scelta del 

materiale ed alla definizione dei test di valutazione della stessa; 

□ Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 

□ Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Come previsto dall'Avviso, allega: 

- proposta progettuale di dettaglio, datata e firmata, nonché le relative modalità di attuazione; 

Allegato 2 - Criteri di valutazione delle candidature\ scheda da compilare a cura del candidato, 

debitamente firmato; 

- fotocopia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato, datato e sottoscritto con evidenziati i riferimenti 

dei titoli e delle esperienze valutabili di cui all’Allegato 2 “Criteri di valutazione delle candidature\ 

scheda da compilare a cura del candidato”, recante in calce la dicitura “Autorizzo il trattamento 

dei miei dati personali presenti nel C.V. ai sensi del Decreto Legislativo 30 novembre 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679)”; 

- autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni riportate nel curriculum vitae 

con la dichiarazione della disponibilità immediata a fornire, a richiesta della scuola, la 

documentazione e tutte le prove relative alla veridicità dei titoli e delle informazioni contenute 

nel curriculum. 

 

Data Firma   ____________________________  
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AUTOCERTIFICAZIONE e autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Il/La candidato/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico 

sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i 

titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.   

Lo/La scrivente autorizza l’I.C. “Piazza Winckelmann” al trattamento dei dati personali, funzionali 

agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a 

terzi, in conformità alla Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Data       Firma   ____________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ  

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità dichiara: 

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni 

e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, in particolare: 

-     di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione alla gara di appalto;  

-     di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale incaricato della valutazione dei curricula inviati per il progetto indicato 

in oggetto e della stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Data Firma   ____________________________ 


