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OGGETTO: Procedura per l’individuazione di quattro esperti - Domanda. 

 
Il/la sottoscritto/a prof./prof.ssa [COGNOME NOME] 

Codice Fiscale: [INSERIRE IL CODICE FISCALE] 

 docente dell’IISS “G. Ferraris”, in servizio a tempo indeterminato ovvero sino al termine dell’a.s. 
2019-20 (31 agosto 2020) 

con riferimento al Progetto PON in oggetto, presenta domanda, redatta ai sensi del DPR 445/2000 ed in 

conformità all’avviso, per essere individuato/a quale esperto in uno o più dei seguenti moduli (barrare 

quelli richiesti): 

 1. Cinese al Ferraris 
 2. IELTS 
 3. Spagnolo al Ferraris 
 4. Orientamento alle materie medico-sanitarie 

A tal fine: dichiara 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 

 che i titoli posseduti, elencati nel curriculum vitae et studiorum, corrispondono a verità 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali 



pendenti a proprio carico 

 di non essere a conoscenza di avere in corso procedimenti di natura fiscale 

 di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico per almeno il 30% delle ore previste per 
il modulo, previo accordo del calendario proposto, assicurando la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive 

 di conoscere i doveri ed i compiti previsti dalla normativa in materia di progetti cofinanziati per ciò 
che attiene la figura del tutor dall’Unione Europea 

 di assumere l’impegno di assolvere ai suddetti doveri e di assolvere scrupolosamente ai suddetti 
compiti, e di impegnarsi ad attenersi scrupolosamente a tali compiti 

 di essere consapevole delle conseguenze disciplinari, erariali, civili e penali che potrebbero 
conseguire dalla violazione dei suddetti doveri e dal non corretto assolvimento dei suddetti compiti 

 in particolare, di assolvere con diligenza e precisione a tutti i compiti elencati all’art. 4 dell’Avviso, 
ossia: 
1. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
2. Rispettare incondizionatamente il calendario stilato. 
3. Garantire la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
4. Implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie didattiche. 
5. Predisporre, in collaborazione con il Tutor, la programmazione analitica dei contenuti 
dell’intervento. 
6. Assicurare una gestione didattica e relazionale ottimale del gruppo dei corsisti, e favorirne, 
insieme al Tutor, la partecipazione attiva al percorso formativo. 
7. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio 
da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI e rendere disponibili in 
apposita area sul sito di Istituto. 
8. Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 
partecipanti. 
9. Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate. 
10. Predisporre prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali. 
11. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto in qualità di esperto, ai fini della più precisa 
ed esaustiva valutazione degli esiti formativi raggiunti, da parte dell’Istituzione scolastica. 
12. Consegnare ogni documentazione anche didattica del progetto. 
13. Provvedere ad ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 

 

Allego 

 Curriculum vitae et studiorum in formato europeo 

 Scheda di autovalutazione 
 

 

Luogo e Data 

Cognome e Nome del candidato/a 


