
All. A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 
ESPERTI   
 
AVVISO AL  PERSONALE INTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI e TUTOR 
Avviso  Pubblico Prot. n.4395 del 09/03/2018 –  “Progetti di  Inclusione sociale e lotta al disagio  nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche” 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

dell’I.I.S.S. “M. Dell’Aquila – S.Staffa” 
 

San Ferdinando di Puglia 
 
Il sottoscritto 
 
Cognome _______________________________ Nome __________________________________ 
 
nato/a__________________________________________il _______________________________ 
 
e residente a ________________________in Via _________________________________________ 
 
n. ________ cap ____________ prov. __________ 
 
Codice fiscale _________________________________ tel. ________________________________ 
 
cellulare_______________________ e-mail ____________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il seguente Modulo 

Formativo  

 

Progetto:“NESSUNO ESCLUSO”  

Codice progetto: - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-32 – CUP G41F19000210007 

 

 LA VOCE DELL’ANIMA 

 IL TEATRO DELLA VITA 

 RACCONTAMI UNA STORIA  

 L’ARTE DELLE MANI 

 SOUVENIRS 

 L’ARTE DEL RICAMO 

 SMART UP 

 BASE JUMPING 

 
 
 
 
 
 



“Tutti a scuola per...imparare, socializzare, crescere e sperimentare!”   
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-172 -  CUP G41F1900022007 
 

 DALLA SCUOLA AL PALCOSCENICO 

 IL MESTIERE DI SCRIVERE: LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA  

 SI, I CAN. L’INGLESE PER TUTTI 

 FOTOGRAFIA 2.0 

 PROGETTO GENITORI 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 

dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico, 

che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente: 
 

PROFILO RICHIESTO: ESPERTO 
 

Modulo Formativo ________________________ 
 

Punti 
candidato 

Punti 
Scuola  

Titolo di studio: laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento 
   

Laurea triennale specifica 
   

Diploma di scuola secondaria di secondo grado – Area informatica 
   

Master universitario o diploma di specializzazione post-laurea di durata almeno 
annuale o specializzazioni afferenti l’area tematica (max 3 titoli valutabili) 
 

  

Attestato di corsi di aggiornamento e/o formazione rilasciato da istituzioni 
pubbliche e/o enti certificatori su tematiche attinenti all’attività richiesta con durata 
minima di 20 ore (max 4 attestati valutabili) 
 

  

Certificazioni di competenze informatiche (ECDL Full Standard, EIPASS 7 
moduli) 
 

  

Anni di servizio in qualità di personale docente nella disciplina oggetto della 
docenza (max 5 anni valutabili) 
 

  

Incarichi di Docente in corsi – progetti PON su tematiche attinenti alla disciplina 
oggetto della docenza (max 5 incarichivalutabili) 
 

  

Partecipazione ed esperienze in analoghi progetti FSE (tutor, facilitatore, 
valutatore, ecc.) (max 2 esperienze valutabili) 
 

  

Esperienze di lavoro dipendente o di libero professionista nel settore di pertinenza 
(max 5 esperienze valutabili) 
 

  

   
 
 
 
 
 



 
 
 
Il sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’Istituto. 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 

 
 
 
Firma__________________________________ 

 
 
 
Data__________________________ 
 
 
 
 
Documentazione da allegare: 

• Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari, nonché dei titoli validi posseduti.  
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