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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ISIS “Majorana –Fascitelli” 

Corso Risorgimento, 353 

86170 ISERNIA 

 
ALLEGATO 1 - Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione, mediante procedura 

comparativa di titoli, della seguente figura professionale: ESPERTO  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________il__________________________________________        

residente a ______________________________________________________________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________ n. ___________, 

C.F. _____________________________________________________ tel. ___________________________ 

e-mail ___________________________________  

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO per il progetto “WISH YOU WERE HERE PARTE 

I” avente codice progetto 10.1.1A-FDRPOC-MO-2022-29, per i seguenti moduli formativi (barrare il 

modulo o i moduli a cui si è interessati):  

TIPOLOGIA MODULO TITOLO  

Educazione motoria; sport; gioco didattico QUELLI CHE......LO SPORT!  

Arte; scrittura creativa; teatro SCRITTURA CREATTIVA  

Arte; scrittura creativa; teatro OFFICINA TEATRALE  

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 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 PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godere 

dei diritti civili e politici;  

• di non aver 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 nel 

casellario giudiziale 

• di essere in possesso dei requisiti essenziali richiesti nell’Avviso  

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

• di essere in possesso dei titoli culturali e professionali di seguito dichiarati  

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003) novellato dal D. Lgs. n. 

101/2018 e dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea n. 2016/679, 

del 27 aprile 2016 

AUTORIZZA 
 

l’ISIS “Majorana – Fascitelli” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti a lui riservati dalla normativa 

sopracitata. 

 

Luogo e data ________________________    Firma ______________________ 
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ALLEGATO 2 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ESPERTI 

 

1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO  

Punti 

determinati 

dall’aspirante 

Punti 

assegnati 

Laurea magistrale o del vecchio ordinamento in _____________________ 

Voto _____ 

 

 

 

Corso di perfezionamento, Master (60 CFU), Dottorato di Ricerca 

attinente con l’incarico (esplicitare) 
  

2° MACROCRITERIO: TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (esplicitare) 

• …. 

• …. 

 

 

 

Pubblicazioni attinenti 

• ….. 

• ….. 

 

 

Incarico di Collaboratore D.S., Animatore Digitale o Team per 

l’innovazione digitale, Funzione Strumentale  

• ….. 

• ….. 

 

 

3° MACROCRITERIO: TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO 

Esperienza lavorativa docenza/progettazione/referente valutazione nel 

settore di riferimento (FESR – FSE, Laboratori specifici)  

• ….. 

• ….. 

• ….. 

• ….. 

 

 

Anzianità di servizio (esplicitare) …..   

Esperienze pregresse per incarichi esterni pertinenti con l’incarico  

(esplicitare) ….. 
 

 

 

Totale punteggio max 60 punti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


