
 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di 

impresa. 

Cod. prog.: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-47 

 
MODULISTICA 

ALL. 1 

Domanda di partecipazione all’ avviso di selezione di Esperti interni 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte alla diffusione della cultura 
dell’impresa; Avviso AOODGEFID \ Prot. n. 4427 del 02/05/2017. Competenze di base 

 

CIP 10.2.5A-FSEPON-TO-2017-47 - CUP D38H19000030007 
Il/La 

sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ________________________ 

residente a__________________________ in 

via/piazza_______________________________________________________________n. ____________, 

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________ 

e-mail _____________________________________ 

 
CHIEDE 

 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO interno per il seguente modulo: 
 

 
      Modulo 3 □  

 

 
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: 

 

 
DICHIARA 

 
 

sotto la personale responsabilità di 

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1; 

− essere in possesso di comprovata esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione 
richiesta;  

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

− dichiarare la disponibilità a svolgere l’attività nei tempi, nei luoghi e secondo il calendario allegato al 

presente bando; 
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DICHIARA  
 

di essere in possesso/non essere in possesso (crocettare nella casella corrispondente) 
 
dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio: 

 
 

 

Titoli di studio e culturali 

 
 

 

 
 

o Diploma di laurea specifica afferente la tipologia del progetto 
 

Punti 10   
…………………….. 

o Diploma di laurea triennale afferente la tipologia del progetto; 

 

Punti 7 (non 
cumulabile) 

 
…………………….. 

o 2.a.  Altro diploma di laurea non afferente la tipologia del 

progetto; 
 

Punti 5 (non 

cumulabile) 

 

…………………….. 

o 2.b.  Altro diploma di laurea triennale non afferente la tipologia 
del progetto; 

Punti 3 (non 
cumulabile)  

 
…………………….. 

o Altri titoli (dottorato, ricercatore, master, abilitazione 

all’insegnamento, corso di perfezionamento ecc..) afferenti la 
tipologia del progetto 

Punti 3 per ogni 

incarico, fino a un 
massimo di 15 

punti 

 

 
…………………….. 

o Diploma di istruzione superiore (quinquennale)  Punti 1 (non 

cumulabile) 

 

…………………….. 

o ECDL, altre certificazioni in campo informatico Punti 3 per ogni 
corso, fino a un 

massimo di 9 punti 

 
 

……………………… 

o Pubblicazioni afferenti la tipologia del progetto Punti 4 per ogni 

pubblicazione, fino 
a un massimo di 12 

punti 

 

 
 

…………………….. 

o Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di 
formazione specialistici con esame finale del MPI o del Ministero 

del Lavoro o di altri Enti/Istituzioni di formazione accreditati dalla 
regione o dal MPI o dal Ministero del Lavoro inerenti la specifica 

professionalità della disciplina o incarico richiesto. 

Punti 1 fino ad un 
massimo di 5 punti 

 
 

 
 

…………………….. 

 TOTALE A  
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Esperienze lavorative 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1.    CV formato europeo sottoscritto 
2.    Copia di un documento di identità valido 

 

 
Luogo e data _______________________                                              Firma ____________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

o Anzianità di servizio 
 

Punti 2 per ogni 
anno di servizio, 

fino a un massimo 

di 40 punti  

 
 

 

…………………….. 

o Esperienze di direzione/docenza in corsi PON; 

 

Punti 2 per ogni 

corso della durata 
minima di 15h, 

fino a un massimo 

di 6 punti  

 

 
 

 

…………………….. 

o Esperienza di tutor in corsi PON Punti 2 per ogni 

corso della durata 
di 15h, fino a un 

massimo di 6 punti 

 

 
 

…………………….. 

o E-tutor ANSAS (ex INDIRE) Punti 3 per ogni 

corso, fino a un 

massimo di 9 punti 

 

 

…………………….. 

 TOTALE B  

 TOTALE A + B  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del GDPR e regolamento attuativo del 4/9/2018 

 

AUTORIZZA 

 

Il Liceo Scientifico annesso al Convitto Nazionale Cicognini  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data ________________________    Firma ________________________ 
 

         

 

 

 
Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                            Prof.ssa Giovanna Nunziata 
           (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
         D.Lgs. 82/2005 a m.i. e norme collegate e sostituisce 

                 il documento cartaceo e la firma autografa)  
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