
Allegato A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ I.C. “Dedalo 2000”  

Gussola  

  

 

Oggetto : DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO - 

PROGETTO PON FSE–AZIONE 10.1.1A  “Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio” 

MODULO………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________  

nat__ a __________________________________ il ______/_______/__________  

e residente a ______________ in Via __________________N°_____cap.________ Prov. ________  

Codice Fiscale ___________________________ tel.____________________  

Fax telefono______________________________cell. ____________________________  

E MAIL- ___________________________________________________  

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO________________________________________conseguito 

presso_________________________________________  

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale sede di servizio): 

_______________________________________________________________________________  

CHIEDE  
Di partecipare al bando, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di figura esperta per il 

seguente progetto:  

Progetto: 10.1.1A – PONFSE-LO-2017-193 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

penali ovvero _________________________________________ ;  

 

izione di incompatibilità con pubblico impiego;  

 

 

 

Alla presente istanza allega:  

- scheda riepilogativa titoli (ALLEGATO B); 

-  titoli non presenti nel fascicolo personale:  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura.  
 

Data, ____________ 

Firma _______________________________ 

 



Allegato B 

 

Scheda riepilogativa Titoli  

 (Cognome e Nome)………………………………………………………………………………………. 

Modulo……………………………………………………………………………………………………. 

Allegata alla domanda di esperto interno PROGETTO PON FSE–AZIONE 10.1.1A  “Progetto di 

inclusione sociale e lotta al disagio” 
 

TITOLI PUNTI DA COMPILARE A CURA 
DEL CANDIDATO 

DA COMPILARE A CURA 
DEL DIRIGENTE 

Diploma scuola 
secondaria  II grado 

0 punti   

Laurea relativa al settore 
corrispondente al 
modulo 

10 punti   

Altri titoli inerenti al 
modulo  
 

(2 punti per titolo) 
max 10 punti 

 

  

Esperienza lavorativa nel 
settore di riferimento al 
modulo 
 

(5 punti per anno) 
max 20  punti 

 

  

Anzianità di servizio (1 punto per anno) 
max 10  punti 

  

 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi si trovano nel fascicolo personale. 

Si allegano i seguenti titoli non presenti nel fascicolo personale:  

 

Data,____________________    

 

         Firma 

 

      __________________________________________ 

 


