
 

 

Allegato N.1 – Modello di domanda 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

a.s. 2018/2019 

 
MODULO N. ___  TITOLO________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________________________________il____________________________ 

 

e residente in _______________________via___________________________________cap_____________ 

 

tel.________________________________________cell__________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Docente Esperto del Percorso formativoModulo 

n. _________per l’anno scolastico 2018/2019 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020“PER 

LA SCUOLA,COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” di cui all’Avviso del Dirigente 

Scolastico del 14.11.2018. 

A tal fine dichiara: 

 possesso dei requisiti essenziali di partecipazione, previsti nell’Avviso di selezione; 

 

 

n gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 

tutti i compiti connessi alla figura dell’Esperto 

 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Griglia per la valutazione degli esperti (All.2) 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

                        Firma 
 

_______________, ___________                       _________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato N.2 – Griglia di valutazione 
 

Titolo  di Studio – requisito essenziale 
 

 Valutazione  

riservata al 

candidato 

Valutazione 

Istituto 

a. Laurea conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  in 

disciplina afferente il progetto 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

 

-110 e lode pp. 15 

-da 105 a 110 pp 

12 

 
-da 100 a 104 pp 

10 

 

-da 90 a 99 pp.8 

 

Fino a 89 pp.6 

  

b- Laurea triennale in disciplina afferente il progetto (in 

alternativa al punto a.) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Punti 4   

 

Titoli culturali 
 

   

c- Altra Laurea  

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Punti 2   

d- Dottorato di Ricercaattinente alla specifica professionalità 

richiesta(2 punti per titolo) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Max Punti 6   

e- Master Universitari, Corsi di specializzazioni e/o Corsi di 

perfezionamento di durata annuale con esame finale coerente con 

la professionalità richiesta(1 punto per titolo) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

 

MaxPunti 5   

 
Altri Titoli Culturali – Professionali 

 

   

f- Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti 

accreditati presso il MIUR inerenti al modulo per il quale si 

concorre, di durata non inferiore a 20 ore ciascuno(punti 1 per 

ogni titolo) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Max Punti 5   



 

 

g- Corsi di formazione in servizio su metodologie didattiche 

innovative, di durata non inferiore a 20 ore ciascuno (1 punto per 

ogni attestato di partecipazione) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………… 

Max Punti 5   

h- Pubblicazione scientifica a stampa per ogni articolo afferente 

alla professionalità richiesta(1 punto per ogni pubblicazione) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Max Punti3   

i- Certificazione inerente le competenze digitali (1 punto per 

certificato) 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Max Punti 3   

 
Titoli  di  Servizio e/o Lavoro 

 

   

j- Esperienza di docenza presso Università in disciplina afferente 

al progetto, attività di ricerca in Università o in Enti Pubblici o 

Privati afferente al progetto (punti 1 per ogni anno di 

insegnamento) 

(indicarel’attività) 

 

 

 

…………………………………………………………………….. 

 

Max Punti 5   

k- Esperienza come Tutor / Esperto in Corsi-Progetti  PON/POR in 

moduli coerenti con la professionalità richiesta (punti 1 per ogni 

modulo formativo) 

(indicaregli aa.ss. di attività e il ruolo svolto) 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Max Punti 5   

l- Esperienza lavorativa e/o di ricerca maturata in Azienda 

Pubblica o Privata o attività autonoma afferente al 

progetto(punti 1 per ogni anno) 

(indicarel’attività svolta) 

 

 

 

……………………………………………………………………………. 

 

Max Punti 5   

 

Data,   Il/La docente 

 


