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        Al Dirigente Scolastico del  
        Liceo Classico e delle Scienze Umane 
        p.zza Zanardelli n. 30 
        70022 – ALTAMURA (BA) 
 

 

 

Oggetto:  Candidatura esperto formatore –MODULO D- Avviso n.7/2017 - “DIRITTI A SCUOLA”- 

P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 -      - INTERVENTI PER QUALIFICARE IL SISTEMA SCOLASTICO E 

PREVENIRE LA DISPERSIONE, FAVORENDO IL SUCCESSO SCOLASTICO, CON PRIORITÀ PER GLI STUDENTI 

SVANTAGGIATI”” -  

 
 

Il/la sottoscritto _________________________________________________________ 

nat__ a _________________________________ il ___________________ e residente a 

____________________________________ prov.(______) in via __________________ 

__________________________________________ tel. __________________________ 

email ______________________________ cod. fisc. ____________________________; 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione, per titoli comparativi, della figura 
professionale di esperto formatore prevista dal bando prot. n. 3405 del 08/09/2018, per 
la realizzazione delle attività del progetto “Diritti a Scuola” tipo “D” di cui all’Avviso 
7/2017, per il laboratorio sotto indicato (contrassegnare il laboratorio di interesse): 

 Laboratorio 1 

 Laboratorio 2 

 Laboratorio 3 

 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 
ss.mm.ii.,  dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
 
 di essere nato/a nel Comune di __________________________ il ________________ 

e di essere residente a _______________________________ in via 

_______________________________________ c.a.p. _______; 

 di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ______________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza; 
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________ 

_________________________________________ conseguito il ____________ presso 

_______________________________________________ con voto __________; 

 di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche ___________________ 

____________________________________________________________________; 

 di essere consapevole che, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’incarico 

di Esperto Formatore sarà subordinato all’autorizzazione da parte dell’Ente di 

appartenenza, ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.165/2001; 

 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile; 

 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; 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

 di essere consapevole che l’esperto formatore non potrà svolgere il ruolo di psicologo 

e di orientatore/mediatore/giurista presso il medesimo Istituto Scolastico; 

 di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 
primo comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili 
dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n°3; 

 di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le 

prescrizioni e condizioni previste dal medesimo e di possedere le competenze richieste 

dal bando così come elencato nel proprio curriculum vitae; 

 di essere consapevole che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo 

Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 

445; 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa 

strumentali.   
 
Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
2) scheda di autovalutazione; 
3) fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 
 
 
________________, ____________ 
 
           FIRMA 
 
 
         ________________________ 
 

  



 
Scheda di autovalutazione – PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI ESPERTO FORMATORE 
 

 
 
 
 
________________, ____________ 
 
           FIRMA 
 
 
 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE  
Laurea vecchio ordinamento o specialistica  
coerente con l’incarico professionale per il 
quale si concorre 

110 e lode 6 

110  5 

da 99 a 109  4 

fino a 98 3 

Laurea triennale coerente con l’incarico 
professionale per il quale si concorre   

 4 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 
coerenti con l’incarico professionale per il quale 
si concorre: 

Master universitari di I e II livello che 
rilascino almeno 60 CFU, solo se 
attinenti all’area di riferimento 

(max 2 titoli) 

5 

Corsi di formazione superiori a 50 ore, 
solo se attinenti all’area di riferimento 1,5 

Corsi di formazione da 21 a 50 ore, solo 
se attinenti all’area di riferimento 1 

Corsi di formazione da 8 a 20 ore, solo 
se attinenti all’area di riferimento 0,5 

Dottorato di ricerca coerente con la 
figura professionale 5 

Pubblicazioni attinenti al settore 1 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 
ecc.) 0,5 

TITOLI PROFESSIONALI  
coerenti con l’incarico professionale per il quale 
si concorre: 
 
- Anni di insegnamento in ruolo in Istituti 

scolastici Statali o paritari 

 
 
 
 
[a partire dal VI anno di ruolo] 

 
 
 

1 
per ogni anno  

- Esperienze in qualità di formatore e/o docente  
e/o tutor nel settore di pertinenza (progetti 
cofinanziati dal FSE, corsi per Neoassunti, 
ecc.) 
[esperienze limitate agli ultimi 15 anni; 
elencare progetti, annualità e ore svolte] 

superiore a 50 ore 
1 

per ogni corso 

fino a 50 ore 0,5 
per ogni corso 


