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Allegato 2  

DOMANDA di AMMISSIONE alla PROCEDURA di SELEZIONE per DOCENTE ESPERTO FORMATORE 
Il sottoscritto ________ __________________________________  docente di _______________________ 
in servizio presso_____________________________________________ dall’a.s.  ____________________                

 
Chiede 

di essere ammesso alla  procedura di selezione interna, per l’incarico di DOCENTE ESPERTO   per i 
seguenti moduli rientranti nel progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-247:  

 
Modulo 1                                                      

    CRESCERE INSIEME… IN ITALIANO 

 
 

Modulo 2                                                     

    LABORATORIO EDUCAZIONE LINGUISTICA 
 

Modulo 3 

   LA MAGIA DEI LIBRI 

 

 

Modulo 4                                                     

    LABORATORIO LINGUISTICO 

 

Dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

Diploma di Laurea in  _________________________________ conseguita il _______________________ 
presso __________________________________      

oppure   
Laurea triennale specifica   _____________________________conseguita il _______________________ 
presso    __________________________ 

oppure   
Diploma di Scuola Secondaria conseguito presso _____________________________________________   
nell’anno scolastico ____________________________  

 

Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Titoli ed esperienze professionali: 
 

Certificazione linguistiche da livello C1   
 

1. titolo ____________________________ anno ___________   
2. titolo ____________________________ anno ___________   
3. titolo ____________________________ anno ___________  
4. titolo ____________________________ anno ___________  
5. titolo ____________________________ anno ___________  
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Esperienze in attività formative inerenti il percorso: 
1. esperienza ____________________________________________ anno ___________   
2. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
3. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
4. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
5. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
 

Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo e membro del Gruppo 
operativo di progetto in progetti PON (Fse – Fesr): 
 

1. esperienza ____________________________________________ anno ___________   
2. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
3. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
4. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
5. esperienza ____________________________________________ anno ___________  

 

Esperienze di docenza in progetti extracurricolari afferenti la tipologia dell’intervento 
 

1. esperienza ____________________________________________ anno ___________   
2. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
3. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
4. esperienza ____________________________________________ anno ___________  
5. esperienza ____________________________________________ anno ___________  

 

Abilitazione specifica: 
 

1. titolo ____________________________ anno ___________   
 

Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 20 ore):  
1. titolo ____________________________ anno ___________   
2. titolo ____________________________ anno ___________   
3. titolo ____________________________ anno ___________  
4. titolo ____________________________ anno ___________  
5. titolo ____________________________ anno ___________  

 
 

Esperienze in attività di didattica attive e laboratoriali: 
 

1. titolo ____________________________ anno ___________   
2. titolo ____________________________ anno ___________   
3. titolo ____________________________ anno ___________  
4. titolo ____________________________ anno ___________  
5. titolo ____________________________ anno ___________  

 

Patente ECDL 
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1. titolo ____________________________ anno ___________   
 

Competenze  informatiche certificate di livello superiore a quello di alfabetizzazione (fortic B/C o 
altro) 
 

1. titolo ____________________________ anno ___________   
2. titolo ____________________________ anno ___________   
 
Ai sensi del D.P.R. 445/00 dichiara, inoltre, di :                                                        barrare con crocetta 

 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - 

 godere dei diritti civili e politici;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione; 

DICHIARA  di aver preso visione dell’avviso di selezione per Esperti interni  Progetto: PON 10.2.2A-FSEPON-
PI-2017-247 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

 

data ________________________                                                       

                                                                             In fede   
                                                                                                   _______________________________ 

 
AUTORIZZA 

L’Istituto Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro 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 ________________________                                                       

                                                                                In fede   
                                                                                                      _______________________________ 

Allega : 
copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  
curriculum vitae   in formato europeo  
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