
 

ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI 
CORSO UMBERTO I N.1  - 84050 FUTANI (SA) 

saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0W 

C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it telef. 0974/953259 

 

 

allegato 1 
Titolo del progetto “SE FACCIO… CAPISCO” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-264 

CUP: C78H19000180007 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo di Futani 

 

 

OGGETTO: Progetto Piano 1010575 “Competenti per la vita” a. s. 2019/2020- Domanda di 

partecipazione al Bando pubblico di selezione per Docenti esterni Esperti in Musica - 10.2.2A-

FSEPON-CA-2019-476-  

 

 

_l_sottoscritt_ ,nat_a il 

 ,Codicefiscale , residentea   

(prov. ),via , n. ,cap. Telefono 

    Cellulare ,e-mail   

CHIEDE 

di partecipare in qualità di Esperto formatore esterno alle attività del PON in oggetto relativamente a 

uno dei moduli formativi sottoelencati: 

MODULO Titolo del modulo plesso 
Durata 

ore 

MODUL

O 

MUSICA Musicantando Infanzia Ceraso 30 MUSICA 

 

 quale quello che eventualmente gli sarà attribuito dal Direttore del corso, ed a tal fine, ai sensi del 

D.P.R. N. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni 

mendaci saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia, in sostituzione delle certificazioni prescritte, 

DICHIARA 

a) di accettare integralmente il presente bando di reclutamento appositamente emanato 

dall’Istituto Comprensivo Statale di Futani per il reclutamento degli esperti esterni alla 

Scuola 

b) di possedere le competenze e i titoli accademici, culturali e di servizio dichiarati nel 

curriculum vitae allegato redatto in formato europeo; 

c) di avere diritto, ai sensi del bando di reclutamento, al punteggio così come calcolato 

nell’allegato2. 

Data  Firma  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l’Istituto Comprensivo Statale di Futani può 
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utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per i fini istituzionali e 

nell’ambito del procedimento connesso con la presente istanza ai sensi del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e smi, con particolare 

riferimento al GDPR 2016/679. 

Autorizza pertanto il trattamento dei dati personali a norma del citato Codice. 

Si allegano:- curriculum vitae in format europeo; 

- informativa sulla privacy debitamente sottoscritta; 

- progetto da realizzare nel modulo formativo richiesto; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Data  Firma  
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allegato 2 
Titolo del progetto “SE FACCIO… CAPISCO” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-264 

CUP: C78H19000180007 

 

Informativa 

 

 

Informiamo che l’Istituto Comprensivo Statale di Futani, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 

delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 nonché del recente Regolamento Europeo GDPR 2016/679, i dati 

personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 

del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, il Tutor, il 

Valutatore. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e smi, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della normativa 

vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO FUTANI 
CORSO UMBERTO I N.1  - 84050 FUTANI (SA) 

saic8av005@istruzione.it – saic8av005@pec.istruzione.it Cod. Univoco UFN0W 

C.F. 93000480652 – sito web www.icfutani.edu.it telef. 0974/953259 

 

 

allegato 3 

 
Titolo del progetto “SE FACCIO… CAPISCO” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-264 

CUP: C78H19000180007 

 

SCHEDA DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO ESPERTO ESTERNO 

 
 punti  a cura del 

richiedente 

a cura 

DdC 

Competenze informatiche certificate 

ECDL o altro 

Competenze linguistiche certificate C1 o 

livello superiore in lingua diversa da quella 

inglese prevista dal modulo 

 

7punti 

 

3 punti 

punteggio max:10 

  

Equivalenza Diploma di Scuola Secondaria 

Superiore 

Equivalenza Laurea Breve pari o superiore a 

180 CFU 

Equivalenza Laurea Magistrale pari o 

superiore a 120 CFU (in aggiunta ai punti 

precedenti) 

Equivalenza Master e/o specializzazione post- 

universitaria pari o superiore a 120 CFU 

 

Punti5 

 

Punti12 

 

Punti 8 

 

Punti8 

punteggio max: 33 

  

Esperienze pregresse in corsi PON nella 

funzione richiesta 

Per ogni a.s. è valutabile un solo servizio 

Punti 3 

 
punteggio max: 15 

  

Ruolo a T. I. alle dipendenze del MIUR Punti attribuiti: 12   

Elaborazione di un piano di lavoro 

pienamente rispondente alle caratteristiche 

e alle finalità del progetto finanziato, 

realmente adeguato a esigenze e aspettative 

dei destinatari 

 

(a cura del Direttore del Corso, fino a 

un massimo di 15 punti) 

 

Valutazione del Curriculum Vitae (a cura del Direttore del Corso, fino a un 
massimo di 15 punti) 

 

Totale  
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allegato 4 
Titolo del progetto “SE FACCIO… CAPISCO” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-264 

CUP: C78H19000180007 

 

 

PROGETTO A CURA DELL’ESPERTO ESTERNO – “COMPETENZE DI BASE” – 

 

Modulo Formativo: _________________ 

Destinatari: circa 20 alunni scuola primaria/Sec.I grado  

Obiettivi: (compilare a cura del candidato) 

__________________________________________________________________________________ 

Azione: (compilare a cura del candidato) 

________________________________________________________________________________ 

 

Attività

previste 
Contenuti 

Competenze

perseguite 
Metodologie Risorse strutturali 

necessarie 

     

     

     

     

     

     

     

     

Incontri presumibili: 10 lezioni da 3 ore cadauna, con calendario da definire a cura del Direttore del 

Corso  

Eventuali note: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data  Firma  


