
 
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                dell’IPSSEOA “D.REA” 
 

                   
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTO DI PUBBLICITA’ 
Progetto PON/FSE “STUDIARE ALLA  codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-455 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a prov. il  

Cod. Fiscale  

e residente in prov. CAP  

Tel. cellulare e-mail  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di:  

 

ESPERTO DI PUBBLICITA’        

 

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 personale responsabilità di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso.  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate  

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020,  

 

dichiarazione incompatibilità 

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

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  



 
 Di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 58 del 

D.Leg.vo 29/93 o dell'art. 508 del D.Leg.vo 297/94 e successive modificazioni e integrazioni 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

          Allegato 1 

   

copia di un documento di identità valido;  

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2-Tabella di autovalutazione.  
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

□ La propria residenza  

□ altra dimora: ______________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’IPSSEOA “D.REA” di Nocera Inferiore al trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Dlgs 196/2003 e nel rispetto del regolamento europeo in 

materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, approvato in data 14 aprile 2016 dal 

parlamento europeo e pubblicato sulla gazzetta ufficiale europea del 4 maggio 2016 i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi . 

 

Data 

________________             Firma 
____________________________ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
ESPERTO PUBBLICITA’      GRIGLIA DI VALUTAZIONE (allegato 2) 

  

 

Data ______________            Firma ____________________  

Titoli valutabili Punteggio Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a cura 

della 

commissione 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica  

110 e Lode 8   

Da 110 a 104 7   

Da 103 a 101 6   

Da 100 a 95 5   

< 95  4   
   

 

Diploma Scuola Superiore Secondo 

grado  

(sarà valutato solo in caso di assenza 

di titolo superiore)  

100 e lode 4   

Da 100 a 96 3   

Da 95 a 90 2   

< 90 1   
   

Certificazione informatica  

(vale solo una certificazione) 

NUOVA ECDL Livello Base/Core 1   

NUOVA ECDL Livello Advanced 1,5   

NUOVA ECDL Livello Specialised 

e Professional 
2 

  

MICROSOFT Livello MCAD o 

equivalente 
1 

  

MICROSOFT Livello MCSD o 

equivalente 
1,5 

  

MICROSOFT Livello MCDBA o 

equivalente 
2 

  

EUCIP (European Certification of 

Informatics Professionals) 
2 

  

IC3 o MOUS (Microsoft Office 

User Specialist) 
2 

  

CISCO (Cisco System) o PEKIT o 

EIPASS o  IRSAF Full o EIRSAF 

Four 

2 

  

EIRSAF Green 1   
   

Partecipazione come ESPERTO in 

altri PON/POR 
1 punto per PON/POR    Max 4 

  

   

Partecipazione come TUTOR in altri 

PON/POR 

0,5 punti per progetto PON/POR Max 2   

   

Anni di servizio svolti in qualsiasi 

ruolo e grado ( anche servizio svolto 

a T.D. per almeno 180 giorni per 

anno scolastico) 

0,20 punti  per ciascuno anno 

scolastico 

Max 5   



 
 

 

 

Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto nell’a.s. 2019-2020 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

  

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 

Collaboratori del D.S  5 Gruppo Progetto Accoglienza 1 

Supporto ai collaboratori del DS  2 Referente  potenziamento lingue straniere 2 

Supporto organizzativo sulle sedi 2 
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “  
2 

Coordinatore Scuola Serale 5 
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “  
2 

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2 Referente alla salute 2 

Animatore digitale  3 Referente Eventi e Comunicazione 2 

Team Digitale 2 
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1 

Funzione Strumentale 3 Coordinatore centro sportivo  2 

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1 
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali   
2 

Coordinatore Dipartimenti 1 Referente Sicurezza 2 

Coordinamento Classi 1 Responsabili dei laboratori di cucina:    1 

Segretariato 1 Responsabili dei laboratori di sala 1 

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2 Responsabile laboratori di Ricevimento 1 

Responsabile RAV 3 Responsabile dei Laboratori di informatica  1 

Supporto Responsabile RAV 2 Responsabile Laboratorio di Chimica 1 

Responsabile Invalsi 2 Responsabile Laboratorio Linguistico 1 

Supporto Responsabile Invalsi 1 Comitato Valutazione dei docenti 2 

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3 Supporto Attività Anno di Prova 2 

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2 Tutor Anno di Prova 1 

Supporto Sportello di ascolto  2 Commissione Elettorale 1 

Supporto Area PTOF 1 Referenti Progetti 2 

Commissione PON 3 
   

 


