
ALLEGATO 1 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  ESPERTO  VALUTATORE 
Piano Nazionale Formazione Docenti anno scolastico 2016 - 2017 

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE RETE AMBITO AV001-CAMPANIA 
IPSSEOA MANLIO ROSSI - DORIA 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
avente per oggetto la formazione PRIMO - SECONDO Livello, mediante procedura comparativa dei curricula, 

di un elenco di esperti per  la valutazione dei  moduli/azioni formative   
 (da restituire debitamente compilato e firmato) 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale________________________________ nato/ a_________________________________ il __________________ 

prov._____________  e residente in____________________________________________________  

via_______________________________________________ cap________________________ 

tel/cell.____________________________  E-mail: _____________________________________ 

 Dirigente Scolastico in servizio con comprovata esperienza in valutazione di sistema e di valutazione della 
formazione 

 Docente a tempo indeterminato in servizio con comprovata esperienza in valutazione di sistema  e di 
valutazione della formazione 

 esperto esterno con  comprovata esperienza in valutazione di sistema  e di valutazione della  formazione. 
 

CHIEDE  

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO VALUTATORE per incontri formativi in presenza dedicati, come 
previsto dal/i percorso/i formativo/i del bando, per le sotto indicate Aree tematiche (SELEZIONARE MODULO 
E SPECIFICARE SEDE DI SVOLGIMENTO, cancellando tutte le altre voci) 
 
 PRIMO LIVELLO – Scuole Snodo (IC Monteforte, IIS Baianese Lauro, IIS Ronca 

Solofra, IC San Martino Valle Caudina, IIS Amatucci, Liceo Colletta) 
 
 
 SECONDO LIVELLO – SCUOLA POLO IPSSEOA MANLIO ROSSI - DORIA 

 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 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 personale 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 non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali; 
• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 
• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
 



 
DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 
dell’Avviso: 
 
Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti alle MACROAREE per cui si propone candidatura, 
organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalla 
Regione Campania (indicare corso, macroarea,Ente,, ore): 
1. Corso_________________________________________________________________________________________________________ 
macroarea ______________________________Ente____________________________________________________ore______; 
 
2. Corso________________________________________________________________________________________________________ 
macroarea ______________________________Ente____________________________________________________ore______; 
 
3. Corso________________________________________________________________________________________________________ 
macroarea ______________________________Ente____________________________________________________ore______; 
 
4.Corso________________________________________________________________________________________________________ 
macroarea ______________________________Ente__________________________________________________ore______; 
 
 
 
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali nazionali e/o internazionali in qualità di 
progettista, coordinatore e/o referente, sulle tematiche inerenti alle MACROAREE per cui si propone 
candidatura (indicare progetto, incarico, macroarea, Ente, durata): 
1. Progetto_____________________________________________________________in qualità di __________________________ 
macroarea _________________________________Ente__________________________________________________ore______; 
 
2. Progetto____________________________________________________________in qualità di _________________________ 
macroarea _________________________________Ente__________________________________________________ore______; 
 
3.Progetto______________________________________________________________in qualità di ______________________ 
macroarea _________________________________Ente__________________________________________________ore______; 
 
4. Progetto_______________________________________________________________in qualità di ______________________ 
macroarea __________________________________Ente__________________________________________________ore______; 
 
Corso/i di Specializzazione: 
 
di durata annuale (1500 ore – 60 CFU) – nuovo ordinamento 
__________________________________________________________________________________ 
 
di durata  biennale (3000 ore – 120 CFU) – nuovo ordinamento 
__________________________________________________________________________________ 
 
 di durata triennale – vecchio ordinamento 
__________________________________________________________________________________ 
 
Master di secondo livello dopo Laurea Magistrale (1500 ore-60 CFU),  inerenti all’area per cui si propone 
candidatura (indicare Ente, livello, numero ore svolte): 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Incarichi di docenza/consulenza universitaria negli ambiti tematici inerenti alle MACROAREE per cui si 
propone candidatura(indicare incarico, macroarea, Ente, ore) 
1. Incarico____________________________________________________________________________________________________ 
macroarea _______________________________________Ente_____________________________________________ore______; 
2. Incarico____________________________________________________________________________________________________ 
macroarea _______________________________________Ente_____________________________________________ore______; 



3. Incarico____________________________________________________________________________________________________ 
macroarea _______________________________________Ente_____________________________________________ore______; 
4.Incarico____________________________________________________________________________________________________ 
macroarea _______________________________________Ente_____________________________________________ore______; 
 
Esperto valutatore in Progetti PON, Corsi Ampliamento Offerta Formativa, Corsi di formazione/Aggiornamento  
(minimo 20 ore):  
1. Tipologia corso:______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
2. Tipologia corso:______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
3. Tipologia corso:______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
 
-Tutoraggio/monitoraggio nei progetti PON, POR, IFTS: 
1. Tipologia incarico :______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
2. Tipologia incarico :______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
3. Tipologia incarico :______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
 
-Gruppo Operativo di Progetto (facilitatore, valutatore, tutor d'Obiettivo): 
1. Tipologia incarico :______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
2. Tipologia incarico :______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
3. Tipologia incarico :______________________________________________________________________, ore _____________________________ 
 
Come previsto dall’Avviso, allega copia di un documento di identità  in corso di validità. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
 
• residenza:__________________________________________________________________________ 
 
• altra dimora: ___________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

 
L’IPSSEOA MANLIO ROSSI - DORIA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 
dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 
accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Luogo,__________________ 
 
data ____/_____/_______                                                                

 
 

 Firma  
 

________________________________________________________ 
 
 
 


