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PROGRAMMA  OPERATIVO  REGIONALE  2007IT051PO007  FSE  CALABRIA 

C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-60 
 

       DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI: ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

(N.B. Presentare una istanza per ciascuna figura e/o ciascun progetto) 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Omnicomprensivo 

Via San Francesco snc 

88813 Cirò (KR)   
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________C.F______________________________________ 

nato/a a ______________ il_______________________.residente a _____________________ alla via 

_________________________.Recapito per comunicazioni relative alla selezione: 

e.mail____________@________________ tel. ______________ cellulare  ______________. 

avendo preso visione del Bando prot. ______ /_____  del ______/_____/2012 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto, per le attività 

inerenti il Progetto: 

__________________________________________________________________________________________ 
(specificare titolo e codice indicato nel bando) 

 

da svolgersi presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo , via San Francesco snc – Cirò  (KR)  

 

Dichiara, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, di:  

  
 avere la Cittadinanza: __________________________________   

 essere attualmente occupato presso: ___________________________________ e di impegnarsi, 

qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nullaosta dell’Amministrazione di 

appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione; 

 di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero di aver 

______________________________;   

 di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di___________________;  

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal GOP;   

 di impegnarsi a documentare sulla piattaforma tutte le attività di propria competenza;  

 possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della valutazione in 

oggetto. 

 

 

 
Istituto Omnicomprensivo Cirò 
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CRITERI PUNTI 
Da compilare a 

cura del candidato 

Da compilare a 

cura del G.O.P. 

Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento 

pertinente con l’Azione per la quale si presenta la 

domanda: 

- da 60 a 80     -  punti 2 

- da 81 a 105   -  punti 3 

- da 106 a 110 -  punti 4 

- lode              -  punti 3 

 

 

_____ 

 

 

____________ 

 

 

_____________ 

Titolo di studio: Laurea triennale nuovo 

ordinamento pertinente con l’Azione per la quale si 

presenta la domanda: 

- da 90 a 105   - punti 1 

- da 106 a 110 - punti 2 

- lode              - punti  2 

 

 

_____ 

 

 

____________ 

 

 

_____________ 

Partecipazioni a PON 2007/2013 in qualità di 

esperto:per ogni progetto a cui si è partecipato 

punti 1  
_____ ____________ _____________ 

Esperienze lavorative non scolastiche nel settore 

di pertinenza dell’Azione per la quale si presenta 

domanda: 

- 1 punto fino max 1 per ogni esperienza 

- 1 punto fino max 5 per ogni anno 

 

_____ 

 

____________ 

 

_____________ 

Altri titoli culturali e professionali coerenti con 

l’Azione per la quale si presenta domanda 

(dottorato di ricerca, corsi di specializzazione post-

diploma, corsi di perfezionamento,master, di durata 

non inferiore a 500 ore) punti 2 per titolo  

 

_____ 

 

____________ 

 

_____________ 

Abilitazioni all’insegnamento coerenti con il 

progetto: - punti 2   _____ ____________ _____________ 

 

  Si allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo; 

 Fotocopia carta di identità. 

 

 
   Data ________________________                                           Firma ____________________________ 

 

 

  Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate   

dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 

dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 

 

  Data ________________________                                           Firma ____________________________ 

 


