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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 - CALIMERA (LE) 

Tel 0832- 872014 fax 0832/875306 C.M. LEIC816004 C.F. 80012440758 
e-mail : leic816004@istruzione.it pec : leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web www.icscalimera.gov.it 

 

Al Dirigente Scolastico  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CALIMERA  

Via Ugo Foscolo, 1  

73021 - Calimera (LE) 

 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla procedura di selezione esperto formatore 

Progetto Tipo D "Diritti a Scuola” Avviso 11/2016 - COD. PORDS16-2-LE6 – a. s. 2016/17  

 

Il/La sottoscritt_ ___________________________________ nat__a _________________________ 

Prov._________il___________________________ Codice Fiscale _________________________ 

residente a _____________________ alla Via/Piazza _________________________________ n. _ 

tel. _______________________ cell____________________________ indirizzo e-mail: 

_____________________________________________ 

 

in riferimento all’Avviso Pubblico per selezione di Esperto Formatore - Progetto Diritti a Scuola 

Tipologia D  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo 

alla seguente FIGURA PROFESSIONALE: ESPERTO FORMATORE 

 

A tal fine 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle 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 cittadino italiano o Stati membri UE 

□ di non essere cittadino italiano – allega ________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere dipendente da amministrazioni pubbliche: sì…… no ……. 

 se sì quale: ....................................................................... 

□ 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 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 

□ 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 possedere diploma di Laurea in .................................conseguito il ............................. 

presso l’Università di ............................. con valutazione............................. 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al 

Bando 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 

Criteri Punti 

Descrizione del titolo e 

riferimento della pagina nel 

curriculum vitae 

Laurea vecchio ordinamento o 

specialistica coerente rispetto ai 

contenuti didattici del modulo 

formativo a cui si fa riferimento  

 

110 e lode  6 

 

110  5 

da 109 a 99  
4 

 

fino a 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, solo se 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 (oltre le 

50 ore)  
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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 esperienza )  

 

Esperienze di formatore docenti 

nel settore di pertinenza Progetti 

PON, Tutor formatore Corsi per 

Neoassunti, ecc, - ultimi 15 

anni)  

Elencare i progetti, le 

annualità e le ore svolte  

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 

15 ore)  

Pt.3 per ogni corso (da 16 a 

30ore)  

Pt.4 per ogni corso (da 31 a 

50ore)  

Pt.5 per ogni corso (oltre le 

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, 

coerenti con l’incarico richiesto.  

 

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   

 

 

L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto  

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata 

del progetto, per un massimo di 50 ore, articolabili in base agli obiettivi e agli argomenti 

indicati in ciascun progetto; 

  coinvolgere, obbligatoriamente, per ogni laboratorio formativo/informativo da un minimo 

di 10 ad un massimo di 30 partecipanti; 

 rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 e ss.ii.mm. in materia di Privacy; 
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 produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi, registrando le attività sul registro di cui al format scaricabile dal 

portale Sistema Puglia;  

 collaborare con gli altri esperti e docenti scolastici nelle forme e nei modi indicati dal  

Dirigente Scolastico e/o dal docente referente di progetto. 

 

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: 

□ 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;  

□  copia del documento di riconoscimento in corso di validità firmato in originale. 

 

Luogo________________ data ________ 

                                                                                                 

                                                                                                    Firma del dichiarante 

                                                                                 

                                                                        _____________________________ 


