
 

 
 

Centro Provinciale Istruzione Adulti 
“Maestro Eugenio Guglielminetti” 

Piazza Leonardo Da Vinci, 22 – 14100 Asti 
tel. 0141/095803 –0141/320428 

email: atmm11300g@istruzione.it 
                atmm11300g@pec.istruzione.it 

C.F.: 92066270056 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
 

Al Dirigente Scolastico del  

CPIA 1 di Asti 

P.zza Leonardo da Vinci, 22 

14100 Asti 

 

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica – Personale 

DOCENTE - da impiegare in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA per il progetto formativo PON FSE 

relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – “Percorsi per adulti e giovani adulti” – “I CARE” 

Codice identificativo Progetto: 10.3.1B-FSEPON-PI-2017-1 

CUP: H34C17000080007 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________ prov. ____________ il _______________ 

residente in _______________________________________________________ prov. ____________ 

via/piazza ________________________________________________________ n. civ. ___________ 

C.F. ______________________________________ telefono ________________________________ 

cellulare ______________________ email _______________________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica in qualità di __________________________________ 

presa visione dell’Avviso di reperimento (prot. n. 762 del 27/09/2018), relativo al progetto 10.3.1B-

FSEPON-PI-2017-1. 

 

CHIEDE  

 

di poter svolgere attività di FIGURA AGGIUNTIVA per il progetto “I CARE” 

            modulo/i ________________________________________________________________________ 



 

  

 A tal fine dichiara di possedere i seguenti 

  

 TITOLI DI STUDIO: 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Allega la seguente documentazione: 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 □ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

 □ godere dei diritti civili e politici; 

 □ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi scritti nel 

casellario giudiziario; 

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

 

 Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto. 

 

 Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

 

 

              Data             Firma 

 ________________        ____________________ 

 

 



 

 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE NELL’USO DELL’ITALIANO 

 

 

1° Macrocriterio 

Titoli di Studio 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica specifica o inerente alla 
qualifica richiesta (da valutare solo il 
titolo superiore) 

Punti 5,00 
 

Abilitazione all’insegnamento della 
lingua italiana nella scuola 
secondaria 1° e 2° 

Punti 5,00 
 

Certificazione/Attestazione 
finalizzata all’insegnamento della 
lingua italiana L2 

Punti 3,00 
 

 

2° Macrocriterio 

Esperienze professionali 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Esperienza di almeno 3 anni 
nell’insegnamento della lingua 
italiana a stranieri maturata presso 
CTP o CPIA, Istituzioni Scolastiche, 
Enti locali e Associazioni qualificate 
nel settore  

 

Punti    2,00 

 

 

3° Macrocriterio 

Titoli 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Certificazione ECDL (si valuta il 
titolo di grado più avanzato) 

 
 

- ECDL Base Punti    1,00 
 

- ECDL Full Standard Punti   2,00 
 

Possesso ECDL Full Standard da più 
di 5 anni 

Punti    2,00 
 

Esperienza in qualità di tutor in 
progetti PON (0,10 per ogni progetto 
PON)  

Punti 0,10 
 

 

 

 

 

 



 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE NELL’USO DELL’INGLESE 

 

 

1° Macrocriterio 

Titoli di Studio 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica specifica o inerente alla 
qualifica richiesta (da valutare solo il 
titolo superiore) 

Punti 5,00 
 

Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria 1° e 2° 

Punti 5,00 
 

 

2° Macrocriterio 

Esperienze professionali 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Esperienza di almeno 3 anni 
nell’insegnamento della lingua 
italiana e/o straniera maturata presso 
CTP o CPIA, Istituzioni Scolastiche, 
Enti locali e Associazioni qualificate 
nel settore  

 

Punti 2,00 

 

 

3° Macrocriterio 

Titoli 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Certificazione ECDL (si valuta il 
titolo di grado più avanzato) 

 
 

- ECDL Base Punti    1,00 
 

- ECDL Full Standard Punti   2,00 
 

Possesso ECDL Full Standard da più 
di 5 anni 

Punti    2,00 
 

Esperienza in qualità di tutor in 
progetti PON (0,10 per ogni progetto 
PON)  

Punti 0,10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE 

 

 

1° Macrocriterio 

Titoli di Studio 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica specifica o inerente alla 
qualifica richiesta (da valutare solo il 
titolo superiore) 

Punti 5,00 
 

Abilitazione all’insegnamento nella 
scuola secondaria 1° e 2° 

Punti 5,00 
 

 

2° Macrocriterio 

Esperienze professionali 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Esperienza di almeno 3 anni 
nell’insegnamento di matematica 
maturata presso CTP o CPIA, 
Istituzioni Scolastiche, Enti locali e 
Associazioni qualificate nel settore  

 

Punti 2,00 

 

 

3° Macrocriterio 

Titoli 

Punti Da compilare a cura 

dell’interessato 

Certificazione ECDL (si valuta il 
titolo di grado più avanzato) 

 
 

- ECDL Base Punti    1,00 
 

- ECDL Full Standard Punti   2,00 
 

Possesso ECDL Full Standard da più 
di 5 anni 

Punti    2,00 
 

Esperienza in qualità di tutor in 
progetti PON (0,10 per ogni progetto 
PON)  

Punti 0,10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


