
 

ALLEGATO  1 

 

                                                                                                                 

 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    I.T.E.T. “Dante Alighieri” 

                                                                                                           Cerignola (FG) 

 
 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 
 
 

 

OGGETTO:  Avviso 19146/2020  - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-110  -  Titolo Progetto: ”Aiuto 
alle famiglie” 

 
 
 
 
        Il/La sottoscritto/a,  ________________________________________________ 
 

 
luogo e data di nascita   

 
______________________________________________________________ 

 
codice fiscale/partita iva 

 
______________________________________________________________ 

 
comune di residenza e c.a.p. 

 
______________________________________________________________ 

 
via/p.zza/civico/telefono 

 
______________________________________________________________ 

 
domicilio eletto  
(se diverso dalla residenza) 

 
______________________________________________________________ 

e-mail 
 
______________________________________________________________ 

 

 
c h i e d e 

 

di partecipare alla gara per il reclutamento di: 

n. 1 docente tecnico 

n. 1 docente di supporto per attività di gestione 
 

per il progetto relativo all’Avviso 19146/2020 - Supporto per libri di testo e  kit  scolastici e, in relazione ai titoli 

posseduti, ritiene di avere diritto ai seguenti punteggi: 

 



 

TITOLI 

Punteggio previsto dalla 

tabella di valutazione dei 

titoli 

Punteggio indicato dal 

candidato 

(Parte riservata al 

candidato) 

Punteggio assegnato al 

candidato 

(Parte riservata alla 

Commissione) 
Possesso di Laurea 
Specialistica o Laurea vecchio 
ordinamento nel settore di 
pertinenza (non cumulabile con 
il diploma) 

6 punti fino a 99/110 
8 punti da 100/110 fino a 
09/110 
10 punti a 110/110 e 110/110  
con lode 

  

Possesso  Laurea di primo 
livello (non cumulabile con il 
diploma) 

5 punti   

Diploma di scuola superiore di 
secondo grado (non cumulabile 
con la laurea) 

4 punti 

 
 

Esperienze pregresse nei PON 
in qualità di tutor, facilitatore o 
valutatore  per i progetti FSE  

per ogni corso punti 1 (max 
10 esperienze)  

 

Competenze informatiche 
certificate (CISCO, EIPASS, 
AICA)  

per ogni titolo punti 2 (max 6 
punti)  

 

 

Totali  
 

 
 

Allega alla presente istanza dettagliato curriculum vitae per la documentazione dei requisiti richiesti dal bando 

pubblico per la selezione degli esperti. 

Si dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 
 

Cerignola ____/____/______                     

  firma  _________________________ 

 
 
 
 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del presente contratto. 

 

firma __________________________ 

 

 
 

 


