
 

 

     Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.S. “Giannone Masi”  
Via L. Sbano, 5  
71121 FOGGIA 

 
 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti Figura  
Professionale “ESPERTO FORMATORE” DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

DIRITTI A SCUOLA - TIPOLOGIA D h.50 -  Avviso n. 1/2016  
 
 

Il/La  Sottoscritto/a 
 

Cognome __________________________ Nome __________________________ 
 

nato a : ____________________________-prov. (___) – il ___________________ 
 

Titolo di studio _____________________ conseguito in data ________________ 
 

Codice Fiscale _____________________ 
 

Residenza e/o recapito – Via _____________________ città _________________ 
 

prov. ________- CAP ______________ 
 

e-mail _________________________- tel. _______________ cell. ____________ 
 
 

CHIEDE 

 

di partecipare alle selezione per titoli comparativi della figura professionale di 

“ESPERTO FORMATORE”  da impiegare nel Progetto Diritti a Scuola – Tip. D c/o 

l’IISS “GIANNONE-MASI” di FOGGIA. 

 

Il/La sottoscritto/a  
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 46 del T.U. dell disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa approvate con D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite per le false attestazioni e le 

mendaci dichiarazioni dell’art.76 del succitato T.U. e della decadenza dei benefici 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni con veritiere ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U.: 
 

(barrare la casella che interessa) 
 
 

( ) Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 
 
(  ) Di essere in possesso di godimento dei diritti civili e politici; 
 
( ) Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 



( )   Di essere in possesso di Laurea richiesta per la partecipazione alla procedura 

  selettiva conseguita   in   data ________________ c/o   l’Università di 

  _____________________________ , ovvero, Diploma di Scuola Secondaria di II. 

( ) Di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni  e 

  responsabilità civile;       

( ) Di documentare puntualmente le attività svolte;     

( ) Di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche 

  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per  adattare  l’attività  progettuale  alle 

  esigenze didattiche complessive della scuola;     

( ) Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale    
 

( )   Di dare la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli 

eventuali incarichi 
 

( ) Di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e 

documentate avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi comunitari 
 

(  ) Di accettare quanto preteso nel bando e domanda di partecipazione 
 

( ) Di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del 

punteggio allegata al Bando. 

 

CRITERI PUNTI 

DESCRIZIONE DEL TITOLO 

E RIFERIMENTO DELLA 

PAGINA NEL CURRICULUM 

VITAE 

Laurea vecchio ordinamento 

specialistica coerente rispetto ai 

contenuti didattici del modulo 

formativo a cui si fa riferimento 

110 e lode 6 

 
110 5 

109 a 99 4 

fino 98 3 

Laurea triennale coerente con 

l’incarico richiesto 
4  

Dottorato di ricerca coerente con 

l’incarico richiesto 
4  

Titoli specifici (corsi di 

formazione, specificare durata e 

date, attinenti all’area di 

riferimento) 

Pt. 2 per ogni corso (da 8 a 20 

ore) 

 
Pt. 3 per ogni corso (da 21 a 50 

ore) 

Pt. 4 per ogni corso (da oltre 50 

ore) 

Anni di insegnamento in ruolo in 

Istituti statali 

Pt. 1 per ogni anno a partire dal 

6° anno di ruolo 
 

Esperienza 

progettazione/organizzazione 

conduzione di attività specifiche 

nel settore di pertinenza (ultimi 

15 anni) 

Elencare i progetti, le annualità e 

il ruolo svolto (2 Pt. per ogni 

anno di esperienza) 

 



Esperienze di formatore docenti 

nel settore di pertinenze Progetti 

PON, tutor formatore, corsi per 

neoassunti, ecc. –  Elencare i 

progetti, le annualità e il ruolo 

svolto ultimi 15 anni. 

Pt. 2 per ogni corso (da 8 a 15 

ore) 

Pt. 3 per ogni corso (da 16 a 30 

ore) 

Pt. 4 per ogni corso (31 a 50 ore) 

Pt. 5 per ogni corso (da oltre 50 

ore) 

Corsi di Alta formazione o 

master universitari di almeno 

1500 ore (pari a 60 crediti CFU 

documentate e certificate 

sull’attestato di frequenza 

1 per ciascun corso 

(si valutano massimo 2 titoli) 
 

Pubblicazioni attinenti al settore 

di intervento 

Pt. 2 per ogni pubblicazione a 

stampa   
 

Certificazione informatica 

(ECDL, EIPASS, ecc) 
Pt. 1 per ogni certificazione  

TOTALE   

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le 
disposizioni previste dal bando di selezione e della presente domanda. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/2003 autorizza questa amministrazione al trattamento 
dei dati contenuti della presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Allega alla presente: 
 

o curriculum vitae compilato in formato europeo ( contenente esclusivamente i titoli 
comprovanti il possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo della figura 
professionale prescelta) debitamente sottoscritto  

o copia del documento di riconoscimento in corso di validità 
 

Luogo________________ data ________ 
 

Firma del dichiarante 
 

_____________________________ 


