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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER N. 1 INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 

MODULO FORMATIVO “Musical-mente - fare musica è divertente!” 
 

Progetto PON FSE “A scuola con il… PON!” – Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-SA-

2021-86 CUP C23D21002050005 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi   

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”.  
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - GUSPINI 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO SELEZIONE ESPERTO  

MODULO FORMATIVO: “Musical-mente - fare musica è divertente!” 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ 

Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale ___________________________________________ 

residente a _______________________(____) in via ________________________________ 

n.____ Telefono ________________________ Cell. ____________________________________ 

E-Mail _______________________________ PEC _____________________________________, 

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di DOCENTE ESPERTO per il 

MODULO FORMATIVO “Musical-mente - fare musica è divertente!” 

A tal fine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000, consapevole 

della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di aver preso visione dell’avviso di selezione indicato in oggetto; 

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

europea; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 



 

□ di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori e di non essere a 

conoscenza di aver procedimenti penali a suo carico; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dal pubblico impiego; 

□ di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi 

per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

□ di rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62); 

□ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il sottoscritto candidato verrà escluso dalla selezione o, se risultato 

aggiudicatario, decadrà dall’incarico, il quale verrà annullato e/o revocato; inoltre, qualora 

la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione ovvero della documentazione 

tutta presentata dal sottoscritto fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto dall’Istituto ai sensi della vigente normativa;  

□ di essere disponibile a svolgere l’incarico nelle sedi del corso e secondo calendario/modalità 

indicate;  

□ di possedere comprovate conoscenze informatiche e linguistiche; 

□ di possedere abilità relazionali e gestione d’aula;  

□ di possedere i titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato 2, come specificato 

nell’allegato curriculum vitae; 

 

Alla presente istanza allega:  

1. curriculum vitae in formato europeo debitamente datato, autocertificato e sottoscritto ai 

sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000;  

2. documento di identità in corso di validità.  

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. 

Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati personali forniti 

saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679. 

Data _____/_____/______ Firma _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - GUSPINI 

 

DICHIARAZIONE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a_________________________ 

Prov. (____) il ___/___/______codice fiscale___________________________________________ 

residente a _______________________(____) in via _______________________________ n.____ 

Telefono ________________________ Cell. ____________________________________ E-Mail 

_______________________________, 

DICHIARA 

che alla data di scadenza della possiede i seguenti titoli culturali e professionali: 

TITOLi PUNTEGGIO 

MASSIMO 

TITOLI DICHIARATI 

(da esplicitare 

dettagliatamente) 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato/a 

Titolo di Studio  Max 14 punti    

Diploma di Laurea del vecchio 

ordinamento, Laurea specialistica 

o Laurea Magistrale afferente la 

tipologia del progetto 

Punti 12    

Laurea Triennale afferente la 

tipologia del progetto 

N.B. Il punteggio è attribuito per 

un solo titolo e non è cumulabile 

con quello già eventualmente 

attribuito per la Laurea 

specialistica o Laurea Magistrale  

Punti 9   

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

N.B. Il punteggio è attribuito per 

un solo titolo e non è cumulabile 

con quello già eventualmente 

attribuito per la Laurea 

specialistica o Laurea Magistrale 

Punti 6   



 

Master Universitario conseguito 

su materie o aree pertinenti con le 

attività del progetto 

Punti 2  

 

  

Titoli Professionali  Max 86 punti    

Certificazioni relative a 

competenze informatiche e 

linguistiche 

Punti 2 per ogni 

titolo 

fino a un massimo 

di 10 punti  

  

Realizzazione di programmi o 

partecipazione a 

progetti/piattaforme ministeriali, 

europei, regionali o promossi 

dall’Università o da altri 

enti/istituzioni scolastiche 

nell'ambito di attività musicali 

Punti 6 per ogni 

esperienza  

fino a un massimo 

di 30 punti  

  

Attività di docenza in attività 

laboratoriali musicali con alunni 

di età di scuola primaria  

Punti 6 per ogni 

attività di docenza 

fino a un massimo 

di 30 punti 

  

Partecipazione a corsi di 

formazione specifica pertinenti al 

progetto, sia come docente che 

come corsista 

Punti 4 per corso 

come docente 

formatore 

Punti 2 per ogni 

corso come 

corsista  

fino a un massimo 

complessivo di 16 

punti  

  

Punteggio massimo 100  Punteggio dichiarato  

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. 

Lgs. n° 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), è consapevole che i dati personali forniti 

saranno raccolti presso questa Direzione Didattica Statale per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE n° 2016/679. 

Data _____/_____/______ Firma ________________________________ 


