
ALLEGATO A 
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI 

Progetti PON_FSE  2007-2013 
 

 

                   Al Dirigente Scolastico 

                                                                               DIREZIONE DIDATTICA 

I Circolo CASTELVOLTURNO 

                                                                                                                                       

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____) 

il _________________, e residente in via ______________________________, n.____,  Comune 

di _____________________ (__), c.a.p. ________, tel. _____________ cellulare 

__________________, e-mail_______________,  in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________e di professione__________________________________ 

presso_______________________________ con funzione di  

_________________________ 

si dichiara  disponibile 
 

per l’attività di docenza, in qualità di ESPERTO ESTERNO  per il progetto PON F-1-
FSE-2011- 150 
 
Dichiara a tal fine: 
1 di aver preso visione del bando; 
2 di aver preso visione dei criteri di selezione; 
3 di possedere i requisiti previsti per l’attività per cui si propone; 
4 di essere in grado e disponibile a realizzare gli obiettivi fissati dall’istituzione 

scolastica per il/i corso/i prescelto; 
5 di essere consapevole che la graduatoria degli esperti sarà stilata ad insindacabile 

giudizio del Gruppo Operativo di Progetto; 
 
Allega alla presente dettagliato curriculum vitae su modello europeo. 
 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE                                                   PUNTI 
Titolo di studio specifico 
nel settore per il quale si 
chiede l’incarico 

Laurea Fino a 90/110 
da 91 a 100/110 
da 101 a 110/110 
lode 

 

Titolo di studio non 
specifico 

Ulteriore Laurea   

Master attinente al settore 
richiesto 

Master 
 
 

  

Attività di docente/esperto 
nei progetti PON e/o POR 
e/o in altri corsi svolti da 

   



Istituti Scolastici Statali, 
prevalentemente fascia 
alunni 1° ciclo 
Attività di tutor o altro 
incarico nei progetti PON 
e/o POR e/o in altri corsi 
svolti da Istituti Scolastici 
Statali  

   

Esperienze di docenza 
universitaria nel settore di 
pertinenza 

   

ECDL o titoli equipollenti    
Attività lavorative nel 
settore di pertinenza  

   

Progetti afferenti alla 
tipologia dell’intervento 

   

Titoli specifici afferenti la 
tipologia d’intervento  

   

Pubblicazioni attinenti al 
settore di pertinenza 

   

TOTALE    
 

F-1-FSE-2011-150 BARRARE CASELLA DI INTERESSE 
La salvaguardia del territorio: una scienza eco-
compatibile 

 

Gli algoritmi per la risoluzione dei problemi  
Le relazioni linguistiche per un primo approccio 
verso l’analisi testuale 

 

La relazione come struttura cognitiva  
I genitori a Scuola 3^  annualità  
 
L’istituto, a fronte dell’attività svolta, si impegna corrispondere il compenso orario 
lordo previsto per ciascun corso e precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile.  
Il/La sottoscritto/a _______________________________ autorizza l’Istituto al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. vo n. 196/2003 solo per i fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda 
Il/la sottoscritt_è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000. 

 
        Data                                                                                                   Firma 
 


