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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 -Obiettivo 'Convergenza' "Competenze per lo Sviluppo"-
2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 A.S. 2013/14

ALLEGATO A
Oggetto: PON “Competenze per lo sviluppo” annualità 2013-2014

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il
_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di
____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ codice fiscale
_____________________________, titolo di studio __________________________ professione
_________________________________________
Si dichiara disponibile, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal bando, per eventuale attività di
docenza nel progetto: cod. _______________ titolo “ __________________________________”
Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:

Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
Di aver preso visione del bando;
Di essere stato informato che le graduatorie degli esperti saranno stilate a motivato giudizio del

Gruppo Operativo di Piano;
Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza dell’esperto;
Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dal gruppo di progetto;
Impegnarsi alla gestione on-line del progetto, per quanto di propria competenza.
di non essere/essere dipendente pubblico in servizio presso1_____________________________________
di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per l’inserimento dei dati di propria

pertinenza sulla piattaforma del MIUR “Fondi strutturali PON FSE 2007/2013”;
Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali valutabili e qui elencati:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( indicare i titoli da valutare)

Di avere la seguente esperienza pregressa nel settore, debitamente certificata e valutabile così come da
elenco:

1 Allegare autorizzazione
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______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( elencare le esperienze certificate da valutare)
Allega alla presente:
- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)
- Proposta progettuale
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione
amministrativa”.
Firma ______________________________________
Il/la sottoscritto/a__________________________________autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa
vigente, al trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure
inerenti al presente bando di selezione
__________(luogo), _________(data)

 In fede
_______________________
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PROGRAMMI OPERATIVI NAZIONALI 2007-2013 -Obiettivo 'Convergenza' "Competenze per lo Sviluppo"- 2007
IT 05 1 PO 007 F.S.E. Circolare Prot. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 A.S. 2013/14

FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE - ALLEGATO B

Dati

Nome
Cognome:

Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:

Indirizzo:
CAP, località e

provincia:
Telefono:

e-mail

A) IL PROGETTO (Titolo e codice per cui si concorre)
Titolo del progetto:

Obiettivi formativi specifici e trasversali

Obiettivi specifici:

Obiettivi trasversali:
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Risultati attesi

B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone  gli
elementi fondamentali)

Attività
previste

Contenuti Competenze specifiche certificabili
al termine del percorso

(definire e descrivere in termini di
abilità le competenze)

Metodologie Luoghi di
formazione
(Aula/Labo
ratorio etc)

Ore

2) Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche

(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività)

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento
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(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica)

C) SOCIALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PERCORSO
PROGETTUALE

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto

(indicare cosa si presenta quale iter formativo)

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto

(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie il
percorso e la valenza dell’iter formativo svolto)

       Data                                                                                                             Firma

______________________                                    ___________________________



Allegato C

F O R M A T O
E U R O P E O  P E R  I L

C U R R I C U L U M
V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese

]
Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita [ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
impiego pertinente ricoperto. ]

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun
corso pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



PRIMA LINGUA [ Indicare la prima
lingua ]

ALTRE LINGUE

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione

orale
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente

multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra

(ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non

precedentemente indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.



ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_____________________
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