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                   Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. Loredana Campanari 
 Monterotondo 

 
Domanda di partecipazione alla gara per la selezione di Esperto 

  
      COLLAUDATORE 

 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a______________________________  
il__________________codice fiscale__________________________________________________________  
residente a__________________________________________via___________________________________  
recapito tel. Fisso_________________recapito tel. Cellulare______________________________________  
indirizzo E-Mail _______________________________________________________ 

 
Chiede 

 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al progetto relativo  
Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-150 
CUP: F94D15000020007 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione del bando;  
 di essere cittadino_______________________________; 
 di essere in godimento dei diritti politici;  
 di non aver subito condanne penali  
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi 
Strutturali 2014/2020  

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 
 
Data___________________ 

 
Firma____________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  D. l.vo 196/03, autorizza l’Istituto Comprensivo Loredana Campanari di 
Monterotondo,al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
 
Data___________________ 

 
firma_____________________________________



 
 
 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 
 
                      Al Dirigente Scolastico 
                dell’I.C. Loredana Campanari 
                      Monterotondo 
 
 
 
 
 

Il  /  La  sottoscritto/a______________________________________________  compila,  sotto  la  propria 
personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione autocertificandone la rispondenza a titoli i suo 
possesso ai sensi dell' Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

  di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000: 
 
 
 
  PUNTI Da compilare a cura Da compilare a cura 
 TITOLI    
   del candidato commissione 

1 Laurea Max 3   
2 Master universitario Max 3   
3 Competenze informatiche didattiche Max 3   
4 Pubblicazioni Max 2   
5 Esperienze di docenze pertinenti Max 8   
6 Esperienza di docenti universitaria Max 2   
7 Esperienza progetti pon Max 2   
8 Esperienza professionali e/o collaborazioni Max 2   

 con Enti , associazioni e aziende pertinenti.    
9 Formazione e aggiornamenti specifici Max 8   

10 
Possesso  di  altre  esperienze  specifiche 

Max 3 
  

afferenti la tipologia di intervento    
 
 
 
 

 
 
 
 

Data___________  
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