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DOMANDA di Partecipazione 
per l’incarico di ESPERTO o TUTOR  

PON e POC - FSE e FDR - Asse I - Istruzione. 
(Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27aprile 2021) 

 
OGGETTO AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E TUTOR NEL PROGETTO PON – 

AVVISO PUBBLICO N. 9707 DEL 27/04/2021 – FSE E FDR – “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” 
azione 10.2.2 - sotto azione 10.2.2A “Approfondimento delle competenze” 

Progetto codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-104- Codice CUP F33D21002900001 
 

Al Dirigente Scolastico/Coordinatore 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

“San Zeno” 
Verona – Via Minzoni 50 

 
  Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Codice Fiscale  Data di Nascita  

Luogo di Nascita  Comune di Residenza  

Via/Piazza/Corso n°.  Cap  

Telefono  E-Mail  
 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il reclutamento della seguente figura professionale: 
 

☐   Esperto 
 

☐   Tutor 
 
per le attività nell’ambito del progetto Programma Operativo Nazionale - FSE e FDR Apprendimento e socialità 
- codice 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-104 previste per il seguente Modulo: 
 

 

Titolo modulo 

 
 
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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- 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; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo; 
- Copia del un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
- Scheda di autovalutazione (Allegato A). 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli degli art. 13 del Gdpr (General Data Protection 
Regulation) 2016/679 , definito successivamente come Codice Privacy, e successive modificazioni ed 
integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 

L’ Istituto Tecnico Tecnologico “San Zeno” 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ___/___/______                                                                               Firma __________________________   
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Allegato B 
Scheda di Autovalutazione 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome del Candidato 

per la selezione di ______________________________________________________________________________ 
Esperto o Tutor 

nel Modulo ___________________________________________________________________________________ 
Titolo Modulo 

nell’ambito del Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-VE-2021-104:  
 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE – Esperto/Tutor 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
Punteggio 
a cura del 
Candidato 

Punteggio 
a cura 

dell’Ufficio 

A 
Diploma di Laurea specifico (vecchio ordinamento o specialistica/magistrale) 

Diploma: ______________________________________________ 
10   

B 
Laurea triennale specifica (non cumulabile con il punto A) 

Laurea: _______________________________________________ 
8    

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico  
(valutabile in mancanza della laurea specifica e non cumulabile con i punti A e B)  

Diploma: _______________________________________________ 

7   

E 

Corsi post-laurea afferenti alla tipologia dell’intervento 
   (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello, altra specializzazione)  

Corso: ________________________________________________ 

Corso: ________________________________________________ 

Corso: ________________________________________________ 

1 (fino a 2 pt)   

TOTALE PUNTEGGIO    
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PER IL RUOLO DI ESPERTO/TUTOR 
 IN CONTESTI SCOLASTICI 

PUNTEGGIO 
Punteggio 
a cura del 
Candidato 

Punteggio 
a cura 

dell’Ufficio 

G 

Esperienze di Docenza/Tutor in percorsi formativi coerenti con le attività proposte 

Esperienza: _____________________________________________ 

Esperienza: _____________________________________________ 

Esperienza: _____________________________________________ 

Esperienza: _____________________________________________ 

2 (fino a 4 pt)   

TOTALE PUNTEGGIO    

 
 

Luogo e data _______ ___/___/______                                                                                Firma  

 

    __________________________________ 
 


