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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI 
PREVISTI DAL PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA - A.S. 2016-2017  

Avviso di selezione prot. n. 2736/C12 del 5/6/2017 
 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Comprensivo  
"Jacopo Barozzi" 
Via F. Bocconi, 17 
20136 - MILANO 
 

Oggetto: 
Avviso pubblico per la selezione di esperti per i corsi previsti dal piano di 

formazione per il personale ATA e rivolti al personale dell'ambito 22 
 

Il/La sottoscritto/a:  
nato/a a:  
il:   

residente a  

via/piazza  
domicilio (se diverso da residenza)  
codice fiscale   
recapito telefonico fisso   
recapito telefonico cellulare  
e mail   

scuola di servizio  
qualifica ricoperta nella scuola di 
servizio 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di ESPERTO per i corsi previsti per la formazione del personale ATA  
 

CORSO Modulo  Titolo del modulo 

   

   

(aggiungere altre ulteriore righe per i moduli per i quali si propone la candidatura) 

 
A tal fine il sottoscritto, in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

1. di essere cittadino/a italiano/a;  
2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) _________________________  
3. di essere in servizio in qualità di _________________ presso la seguente Istituzione 

Scolastica ________________________________________ Ambito n. _______ 
4. di godere dei diritti civili e politici;  
5. di non avere riportato condanne penali;  
6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

Allegato 2 
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7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;  
8. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003  
9. di possedere i seguenti 

TITOLI DI STUDIO 

A1 

Laurea vecchio ordinamento in _____________________________________: 
 
Conseguita presso 
____________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________  
 

Riservato 
alla 

Commissione 

 

A2 

Altra Laurea specialistica (3 + 2 anni) in 
__________________________________: 
 
Conseguita presso ___________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 
 

 

 

A3 

Altra Laurea triennale in 
_______________________________________________: 
 
Conseguita presso 
____________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 
 

 

 

A4 

Altra Laurea ________________ in 
______________________________________ 
indicare se specialistica, vecchio ordinamento o triennale 
 

Conseguita presso 
____________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 
 
Altra Laurea ________________ in 
______________________________________ 
indicare se specialistica, vecchio ordinamento o triennale 
 

Conseguita presso 
____________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 
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A5 

Diploma di istruzione secondaria di II grado in 
_____________________________: 
 

Conseguito presso 
____________________________________________________ 
 
In data________________ con votazione ______________________ 
 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI DI STUDIO 
Riservato alla Commissione (max 25 punti) 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 

B1 

Esperienze maturate come formatore 
Descrivere ogni esperienza maturata (tipo di corso, durata, anno in cui è stato svolto, tematica, 
etc.): 

 

Riservato 
alla 

Commissione 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

B2 

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016  

 
Qualifica _________________ anni _____________ mesi _________ 
giorni_______ 
 
Qualifica _________________ anni _____________ mesi _________ 
giorni_______ 
 
Qualifica _________________ anni _____________ mesi _________ 
giorni_______ 
 
Qualifica _________________ anni _____________ mesi _________ 
giorni_______ 
 
 

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 
Riservato alla Commissione (max 35 punti) 

 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO 
Riservato alla Commissione (max 60 punti) 
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Il sottoscritto si impegna inoltre: 

1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’avviso di 

selezione;  

2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione.  

 

Allega alla presente:  

 una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europeo; 

 la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale. 

 

 

Milano, ______________________________ 

In fede 
 
 
firma 


