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ALL. 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la selezione ed il reclutamento, di 

personale interno all’Istituto per la figura di Esperto relativamente al progetto COMPETENZE DI 

BASE - 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-5, relativo all’Avviso relativo  del MIUR prot. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________il______________ residente a__________________________ 

in via/piazza_________________________________________________________n. __________, 

C.F. _______________________________________________ tel. _________________________ 

e-mail ______________________________________________________ 

Docente di___________________, a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato con 

contratto in scadenza il _________________,  

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione della figura di esperto tra il personale docente a tempo indeterminato o 

determinato in servizio presso questa istituzione scolastica, per l’attuazione del progetto 

COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-5, per la seguente figura: 

 

 Esperto Italiano 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 

dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del 

presente avviso; 

di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 

 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati requisiti specifici previsti dall’art. 2 del presente 

avviso, per le posizioni richieste:    
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TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

DOCENTI ESPERTI 
Valutazione 

attribuita 

dal docente 

Valutazione 

attribuita dalla 

scuola 

 

 

Diploma di laurea 

(vecchio e/o nuovo 

ordinamento)  

 

11 punti massimo 

per  titolo di  

laurea attinente 

all’azione formativa 

da realizzare 

 

 

Punteggio (max. 11): 

 

voto  70-   

voto  81-  90     p. 8 

voto  91-  

voto 101-  

 

 

 

  

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, 

master e corsi di 

perfezionamento 

attinenti all'area di 

riferimento 

1 punto per ogni 

titolo per un 

massimo di 6  

(valutabile titoli di 

durata almeno 

annuale) 

Punteggio (max. 6) 

 

Titolo____________ 

Titolo____________ 

Titolo____________ 

Titolo____________ 

Titolo____________ 

Titolo____________ 

 

  

Competenze 

informatiche 

certificate (ECDL, 

EIPASS, IC3 

MICROSOFT, 

Corso sull’uso 

didattico dei tablet, 

Corso sull’uso 

didattico delle LIM, 

ecc) 

1 punto per ogni 

certificazione per   

un massimo di 3 

Punteggio (max. 3): 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Esperienza di 

docente esperto nei 

PON   

1 punto per ogni 

certificazione per   

un massimo di 3 

Punteggio (max. 3): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

  

Esperienza in 

qualità di tutor PON  

1 punto per ogni 

incarico espletato 

per   un massimo di 

3 

Punteggio (max. 3): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

  

 istsc_cbis02100c REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0003207 - VI.13 - del: 09/04/2021 - 13:39:06



 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” 

Istituto Tecnico Economico “L. Pilla” 

Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “G. Pittarelli” 

Sede Centrale Via Veneto, 21 Campobasso - Centralino    0874/60015  

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Viale Manzoni, 22 Campobasso - Tel.  0874/413306 

Sito Web: www.pilla.edu.it  E-mail: cbis02100c@istruzione.it Pec: cbis02100c@pec.istruzione.it  

Codice Scuola: CBIS02100C Cod.Fisc.: 80003730704 

 

 

Corsi formativi 

PON/POR 

1 punto per ogni 

corso espletato per   

un massimo di 3 

Punteggio (max. 3): 

Corso___________ 

Corso___________ 

 

  

Incarico F.S., 

Collaboratore DS, 

Staff, Nucleo di 

Valutazione, 

Coordinatore di 

classe. 

1 punto per ogni 

anno di  incarico  

per   un massimo di 

3 

Punteggio (max. 3): 

Incarico___________ 

Incarico___________ 

Incarico___________ 

  

Progettazione, 

collaborazione e/o 

realizzazione di 

progetti PON/POR 

1 punto per ogni 

esperienza 

documentata per un 

massimo di 3 

Punteggio (max. 3): 

Incarico___________ 

Incarico___________ 

Incarico___________ 

 

 

  

Totale punti                                                                                                                             

ELEGGE 

come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza: ____________________________________________________________________ 

□ altra dimora: __________________________________________________________________ 

 

Infine il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” di Campobasso al trattamento, anche 

con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende 

inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Inoltre è consapevole che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16, i dati 

personali forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva.  

 

Luogo e data ________________________         

               Firma ____________________________ 
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