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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI 

 
Al Direttore del Piano Integrato  
dell’IIS “A. Lombardi” 
Airola (BN) 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di Esperto per attività di docenza - P.O.N. 

2007/2013 “Competenze per lo sviluppo” . 
 

__l__ sottoscritt___  

nato a  il  

residente in  (           ) CAP  

Via /p.zza  Tel  

Cell.  @.mail  
 

chiede 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO da svolgersi 
nell’ambito del seguente progetto: 
 

Codice Progetto Nazionale Titolo modulo  
Scelta 

(barrare la 
casella) 

D-1-FSE-2010-755 
Certificazione di base e competenze digitali per una didattica 
interattiva 

 

C-1-FSE-2010-2062 

Competenze digitali per l'Europa  

Lo studio: una questione di metodo  

English global language  

 

 Si allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo 

 Dichiarazione di punteggio 

 Fotocopia Codice Fiscale 

 Fotocopia documento di identità 
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DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 
 

Titoli ed esperienze professionali Punti1 GOP2 

Titoli di studio3 - Max  4 punti Laurea   

Altri titoli 
(1 pt per ogni titolo) - Max 2 punti 

II Laurea   

Master   

Certificazioni   

Altro   

Pubblicazioni (0,5 per ogni  pubblicazione ) - 
Max 1 punto 

1)   

2)   

Esperienze professionali in ambito scolastico 
ed extrascolastico (esperto, tutor, consulenze 
e collaborazioni con aziende, enti ed 
associazioni …), in progetti coerenti con le 
attività da svolgere (1 punto per ogni 
esperienza) - Max 4 punti 

1)   

2)   

3) 
  

4) 
  

 
Si precisa, inoltre, che il corretto svolgimento delle attività previste per i PON 2007-2013 prevede l’utilizzo on-line di 
una piattaforma informatica dove occorre inserire tutte le informazioni connesse alla progettazione ed allo svolgimento 
delle azioni previste, relativamente al ruolo assunto all’interno del progetto. Ne discende che tutti gli esperti, a 
qualunque titolo coinvolti, dovranno assumere formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Piani” e 
“Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività. 
 

Data________________       Firma ________________________________  
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31/12/1996 n° 675, autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionale della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Data________________       Firma _________________________________  

                                                           
1
 Riservato al richiedente 

2
 Riservato al GOP 

3
 La Laurea è valutata con i seguenti punteggi:  

o Laurea: fino a 100 = 2 punti; da 101 a 110 = 3 punti; 110 e lode = 4 punti 

 


