
   

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 – ISTANZA ESPERTO FORMATORE 

 

Al Dirigente dell’Itaer Ferrarin  

Via Galermo 172 (CT) 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE ESTERNA 

ESPERTO FORMATORE PROGETTO: 10.2.2 A (FSE e FDR - Apprendimento e socialità)- 

“Miglioriamo le nostre competenze”. 

 

 

_l_ sottoscritto/a _______________________________________ nat_ 

a_____________________il __________________________________ residente a 

______________________________ prov._____ nazionalità______________________ recapiti 

telefonici _______________________ status professionale __________________ indirizzo e-

mail_________________ @________ codice fiscale_______________________________ 

 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da 

impiegare in qualità di ESPERTO per la realizzazione PROGETTO: 10.2.2 A (FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità)- “Miglioriamo le nostre competenze” 

per le attività inerenti al/ai seguente/i modulo/i formativo/i: 

(Contrassegnare con una x) 

- Inglese per il biennio 
- Inglese verso il B1 
- Inglese verso il B2 

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  



   

 

 

 

 

 

 

 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 possedere competenze e requisiti relative al piano di formazione proposto; 

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua 

pertinenza nelle piattaforme on-line previste; 

 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;  

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente; 

 

Dichiara, altresì, la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà 

approntato dal gruppo di Progetto e a partecipare alle attività e alle altre attività funzionali alla 

realizzazione del progetto. 

 

Allega: 

 Curriculum Vitae in formato Europeo; 

 Allegato 2 – Autodichiarazione Titoli; 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del Regolamento 

UE n. 2016/679 (GDPR) e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione 

dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il sottoscritto 

dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che i 

titoli di cui all’Allegato B trovano riscontro nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla 

presente.  

 

Catania,__________________    FIRMA______________________  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Autodichiarazione titoli/requisiti. 

 

_I_ sottoscritt_ ________________________________________________ al fine dell’attribuzione 

dell’incarico come da istanza prodotta, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni 

mendaci ai sensi del D. P. R. 445/2000, dichiara di avere diritto all’attribuzione dei seguenti 

punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 

 

CANDIDATO _________________________________ 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

VALUTATO 

(riservato alla 

Commissione) 

TITOLI CULTURALI  Punti Punti 

Laurea coerente con la tipologia di intervento previsto ____/5 
 

Laurea (vecchio ordinamento o di secondo livello) coerente con la 

tipologia d’intervento previsto,con votazione sino a 100/110 
____/2  

Laurea (vecchio ordinamento o di secondo livello) coerente con la 

tipologia d’intervento previsto, con votazione oltre100/110 
____/3  

Laurea (vecchio ordinamento o di secondo livello) coerente con la 

tipologia d’intervento previsto, con votazione 110/110 e lode 
____/5  

Certificazione di competenze informatiche, coerenti con la tipologia 

d’intervento previsto 
____/2 

 

TITOLI PROFESSIONALI   

Docenza in scuola secondaria di secondo grado coerente con la tipologia 

di intervento 
___/10 

 

Pregresse esperienze di docenza in progetti simili finalizzati alle 

Certificazioni Cambridge o G.E.S.E. Trinity. 

 

___/8 
 

 

Totale punti 

 

 

Punti ___/30 

 

Punti ___/30 

 

 

Catania, __________________ 

         Firma 

_________________________ 


