
          

 
 

Al Dirigente dell’I.I.S. “E. Fermi” 

Via Como –435 - Vittoria (RG) 
 

Il/La sottoscritt………………………………………………………………, nat.. a ………………………………. 

Il……………………………………… residente/domiciliato  a……………………………………………………. 

Via……………………………………………………………n. …………………CAP……………………………. 

Telefono………………Cell……………...…………e-mail………………………………………………………… 

C.F……………………………………………… Titolo di studio ……………………………………….…………. 

In servizio presso _______________________________________, preso atto dell’avviso di reclutamento  

protocollo numero _____  del __________________  

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di esperto formatore in qualità di: 

  docente esperto interno in servizio presso l’I.I.S “E. Fermi” - Vittoria;  

  docente esperto esterno in collaborazioni plurime; 

  esperto esterno lavoratore autonomo 

 

per il seguente modulo “English together”. 

 

Pertanto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 conseguenti 

alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del precitato D.P.R. in 

luogo di certificazioni amministrative e di atti di notorietà, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara sotto la propria responsabilità 

il possesso dei sottoindicati titoli: 

TITOLI CULTURALI Indicare la tipologia del titolo culturale, dove è stato conseguito, 

l’anno e la votazione (se prevista) 

Punteggio 

autovalutazione 

Riservato 

Commissione 

Laurea specifica attinente il modulo 

formativo dell’Obiettivo tematico e 

specifico di cui al Bando di selezione. ( i 

punti vengono attribuiti tenendo conto del 

voto conseguito vedi note max 1 titolo) (*) 

   

Laurea equipollente attinente  il  

modulo  formativo dell'Obiettivo 

Tematico e Specifico di cui al bando di 

selezione 

   

Master Universitario con certificazione 

finale di durata almeno annuale– Diploma 

di Specializzazioni e/o di perfezionamento 

di durata almeno annuale 

( punti 2 – max 3 titoli) 

   



Dottorato di Ricerca certificato e svolto 

per conto di Università di durata non 

inferiore ad un anno ( punti 3 – max 1 

titolo) 

   

Pubblicazione di articoli su riviste o 

giornali attinenti i contenuti del modulo 

formativo (punti 0,10 – max di 10 titoli) 

   

Possesso di certificazione ECDL start - 

quattro esami  (Punti 2) 
   

Possesso di certificazione ECDL full - 

sette esami (Punti 4) 

   

Possesso ECDL advanced (Punti 6) 
   

Possesso ECDL specialized (Punti 8) 
   

ESPERIENZE LAVORATIVE Indicare gli estremi dell’ esperienza lavorativa, la struttura dove è 

stata prestata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 

Riservato 

Commissione 

Docenza specifica ( almeno 15 ore) nella 

disciplina relativa al modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui 

al bando di selezione, prestata in attività 

finanziate dal FSE per la 

programmazione 2007/2013 (P.O.N., 

P.O.R., I.F.T.S. miur)  (Punti 2 per ogni 

docenza – max 6 punti) 

   

Docenza specifica ( almeno 15 ore) nella 

disciplina relativa al modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui 

al bando di selezione, prestata in attività 

finanziate dal FSE per la 

programmazione 2014/2020 (P.O.N., 

P.O.R., I.F.T.S. miur)  (Punti 2 per ogni 

docenza – max 16 punti) 

   

Docenza presso Università (Punti 2 per 

ogni anno – max  2) 

   

Attività di  tutoraggio  in  Progetti 

P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la 

programmazione 2007/2013 ( Punti 1 per 

ogni tutoraggio – max 4 punti) 

   

Attività di  tutoraggio  in  Progetti 

P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la 

programmazione 2014/2020 ( Punti 1 per 

ogni tutoraggio – max 8 punti) 

   

Attività di Figura di supporto in Piani 

Integrati di Istituto programmazione 

2014/2020 (Punti 1 per ogni progetto – 

max 4 punti)  

   

Attività di Referente per la valutazione in 

Piani Integrati di Istituto, 

programmazione 2014/2020  (Punti 1 per 

ogni progetto – max 4 punti) 

   

Referente progetti nell’ambito della 

scuola inerenti l’innovazione didattica. ( 

Punti 1 per ogni progetto – max 2 

incarichi)  

   

Referente progetti PTOF che hanno 

ottenuto premi e riconoscimenti (Punti 1 

per ogni progetto – max 3 punti) 

   

Incarichi di docenza/ relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, 

conferenze indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti l’Area Tematica per cui si 

propone la candidatura, organizzati da 

Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 

centrali e/o periferici del MIUR, 

Istituzioni Scolastiche, Centri di ricerca 

ed enti di formazione  e associazioni 

accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 

INVALSI, da Enti Pubblici e dalle 

Regioni.( Punti 1  per ogni incarico – max 

   



3)  

FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

Indicare la tipologia di formazione, la struttura dove è stata 

realizzata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 

Riservato 

Commissione 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

specifici relativi alla disciplina del modulo 

formativo dell’Obiettivo Tematico e 

Specifico di cui al bando di selezione (25 

ore) 

   

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

relativi alla gestione/organizzazione di 

progetti finanziati dal FSE. (Punti 1per 

titolo max 3 punti) 

   

Certificazione e aggiornamento B2 0 

superiore coerente con il “Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le 

Lingue.  

   

Partecipazione a seminari, conferenze, 

workshop inerenti le tematiche del 

modulo formativo. (Ogni evento punti 1 

per un massimo di 3) 

   

 TOTALE   

L_ scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da corrispondere in dipendenza di 

assegnazione di incarico, è comprensivo degli adempimenti connessi all’invio, per via telematica, dei dati fisici e 

non, per il tramite del software “Gestione Progetti PON scuola”, per documentare in itinere le azioni formative 

promosse dal PON.  

Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative all’adempimento di cui al 

precedente comma. 

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo sulla Privacy 

numero 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 numero 101 di adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei dati esclusivamente per i 

fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di monitoraggio e follow-up  in 

ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i diritti di cui all’articolo 7 del 

precitato Decreto Legislativo. 

Allega alla presente: Fotocopia documento di identità, Curriculum vitae 

 

Luogo e data ___________________                 In fede _______________________________ 


