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Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Davanzati Mastromatteo  

Scuola Polo per la formazione 

Ambito 02 

Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTI  

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________ nato/a  _______________________________ 

il________________ prov. ______  e residente in ________________________________________ 

via _________________________________________________________ CAP ________________ 

Cod. Fiscale __________________________________ Tel __________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO 

Dichiara quanto segue: 

 di essere cittadino___________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere dipendente di altre amministrazioni (Indicare quale) _______________________; 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

 di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato destituito dalla P.A.; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente. 
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Allega alla presente: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Altro ………………………………………………….. 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati 

personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente 

contratto. 

 

Data, ………………………                                                                     

 

FIRMA…………………………………… 
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Ambito tematico________________________________________________________ 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI AUTOVALUTAZ. 

VALUTAZIONE 

COMITATO 

TECNICO 

TITOLI 

CULTURALI 

 (max 20 pp.) 

Diploma di 

laurea 

Punti 5 per ogni titolo (max punti 

10) 

  

Altri Titoli di 

Studio e/o 

Formazione 

attinenti 

all’Ambito 

Tematico  

Punti 2 per ogni titolo (dottorato di 

ricerca, master universitario, 

specializzazione) 

Punto 1 per ogni titolo (corso di 

perfezionamento universitario) 

(tot. max 10 punti) 

  

TITOLI 

PROFESSIONALI 

 

(max 30 pp.) 

Saranno presi in 

considerazione solo 

gli incarichi inerenti 

all’oggetto 

dell’Ambito 

tematico prescelto  

Incarichi di 

esperto in 

progetti 

nazionali e/o 

internazionali 

inerenti 

all’Ambito 

Tematico.  

Punti 5 per ogni incarico di durata 

pari o superiore a 8 ore (max punti 

10) 

  

Incarichi di 

esperto in  

attività  

formative - in 

presenza e 

online - 

inerenti 

all’Ambito 

tematico  

Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 20) 
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TITOLI 

SCIENTIFICI 

(max 2 pp.) 

 

Attinenti 

all’ambito 

tematico 

prescelto 

 

 Punti 0,5 per ogni pubblicazione 

scientifica, edita in volume 

monografico (o miscellaneo) dotato 

di ISBN o in volume 

monografico/miscellaneo  

comunque dotato di contrassegni di 

validità editoriale, o edita in Rivista 

Scientifica di rilievo almeno 

regionale, anche in formato 

elettronico. (max 2 punti) 

  

ESPERIENZE 

(max 8 punti)  

 

Esperienza di 

esaminatore 

negli esami di 

certificazione 

esterna (solo 

enti 

certificatori 

riconosciuti 

dal MIUR) 

Esperienza di 

docenza in 

corsi di 

formazione 

per Enti 

accreditati 

Punti 2 per ogni esperienza (max 8 

punti) 

 

 

  

 

Data, ………………………            

 

FIRMA…………………………………… 

 


