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ALLEGATO 1: CANDIDATURA ESPERTO REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PIANO 

SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI” 
    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              DELL’ISTITUTO  

 M.A.CHIECCA-RUDIANO 

 

_l_  sottoscritt_  ______________________________________________  nato il ____ /____ /______ 

 

a _______________________________ codice fiscale __________________________________ ,  

 

residente nel comune di _____________________ CAP  __________   

all’indirizzo  _____________________________tel. ______________________________________ , cell. 

_________________________________________ 

e mail_______________________________________________________________________________ 

propone la propria candidatura all’incarico di DOCENTE ESPERTO relativamente al/i seguente/i corso/i: 

(ripetere questa parte per ogni corso per il quale si propone candidatura) 

 

prog.n…..… 

 

titolo del corso………………………………………………… 

 

sede di svolgimento………………….. 

 

destinatari………………………………. 

 

calendario ed orario ……………………………………  

               (compilare con precisione tutti i campi e per ogni corso per il quale si propone la candidatura) 

 

_l_  sottoscritt_ allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e corredato da copia documento di identità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. 

n. 445/2000, _ l _  sottoscritt_ , sotto la propria responsabilità dichiara di: 

● essere cittadino italiano; 

● godere dei diritti politici; 

● essere in servizio presso IC di Rudiano in qualità di docente a tempo indeterminato/determinato di 

scuola secondaria di primo grado/primaria (cancellare le parti che non interessano)  

● di essere in possesso del titolo laurea…………………………….………….conseguita 

presso………….……………………………….con la valutazione 

di……………………………………................. 

● non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

● avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente. 

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data____________________    Firma………………………………………… 
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ALLEGATO 2: TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATURA ESPERTO 

CANDIDATURA ESPERTO REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PIANO SCUOLA ESTATE 

2021-RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI” 
  

 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              DELL’ISTITUTO  

 M.A.CHIECCA-RUDIANO 
 

prog.n…..… 

 

titolo del corso………………………………………………… 

 

sede di svolgimento………………….. 

 

destinatari………………………………. 

 

calendario ed orario 

 

 

(compilare con precisione tutti i campi e per ogni corso per il quale si richiede candidatura) 

 

 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 Punteggio:Compilazione a 

cura del candidato 

Laurea specialistica inerente ai contenuti del corso per il quale 

si propone la candidatura (indicare tipo, conseguita presso e 

punteggio): 

 

Valutazione Fino a 89   

5 punti 

Valutazione da 90 a 

104 10 punti 

Valutazione da 105 a 

110 15 punti 

Lode ulteriore punti 4 

 

 

Ulteriori titoli di studio attinenti ai contenuti del corso per il 

quale si propone la candidatura: (specificare) : 

 

1)………………………………………………………………… 

 

2)………………………………………………………………… 

 

Punti 3 max 2 titoli  

Attestati di frequenza corsi di aggiornamento inerenti i 

contenuti del corso per il quale si propone la candidatura 

(specificare): 

 

1)………………………………………………………………. 

 

2)………………………………………………………………. 

 

3)………………………………………………………………. 

 

4)……………………………………………………………….. 

 

5)………………………………………………………………. 

Punti 1 max 5 corsi  

Documentata esperienza rispetto ai contenuti del corso per il 

quale si propone la candidatura, in ambito didattico nella fascia 

Punti 2 max 2 

esperienze 
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di età 6-13 anni (specificare): 

 

1)……………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………… 

Ulteriori esperienze lavorative svolte al di fuori del contesto 

scolastico pertinenti ai contenuti del corso per il quale si 

propone la candidatura (specificare): 

 

 

1)……………………………………………………………….. 

 

2)……………………………………………………………….. 

 

3)……………………………………………………………….. 

Punti 1 max 3 

esperienze 

 

Incarichi interni all’amministrazione come formatore per corsi 

inerenti i contenuti del del corso per il quale si propone la 

candidatura (specificare): 

 

1)………………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………….. 

 

3)……………………………………………………………….. 

Punti 3 max 3 

esperienze 

 

Incarichi esterni all’amministrazione come formatore per corsi 

inerenti i contenuti del corso per il quale si propone la 

candidatura (specificare): 

 

1)……………………………………………………………… 

 

2)…………………………………………………………….. 

Punti 2 max 2 

esperienze 

 

 
Compilazione a cura del candidato 

  
 
 
Data____________________    Firma………………………………………… 
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