
Allegato A1 - PON 10862 - Domanda Referente per la Valutazione 
 Al Dirigente Scolastico 
 IIS Bodoni - Paravia 
 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN VALUTATORE 
PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-59 - CUP B19G16001180007 

 
Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________________ 

nato/a a_________________________________________________________(______________) il______________ 

residente a _____________________________________________________________________(_______________) 

in via/piazza_________________________________________________N.____________Cap__________________ 

Telefono_________________Cell.___________________________e-mail__________________________________ 

Codice fiscale_________________________________________Titolo di studio______________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di valutatore interno 
 
_l_ sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
_l_ sottoscritto/a autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
 
Allega alla presente istanza:  
□ Curriculum vitae in formato europeo aggiornato      
□ Tabella dei titoli da valutare (all. A2)     
□ Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Fede 

 ______________________________ 

 



Allegato A2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi  Cognome e nome _______________________________ 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNO 

TITOLO DI STUDIO Punteggio Massimo Auto Dich. Uffici 

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) voto __________ max 5,00 punti   

Laurea triennale 2,00 punti   

Diploma di scuola secondaria superiore 1,00 punti   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  Punteggio Massimo Auto Dich. Uffici 

Per ogni anno di insegnamento scolastico presso Istituzioni 
Educative Statali di secondo grado  Punti 0,10 

  

Esperienze documentate di attività di valutatore e/o 
coordinamento e/o segreteria amministrativa e organizzativa 
(funzione strumentale, collaborazione con il Dirigente Scolastico, 
referente di progetti POF - PTOF -  POR – PON - IFTS - CIPE) 

1 punto per ogni 
esperienza 

  

TITOLI / FORMAZIONE  Punteggio Massimo Auto Dich. Uffici 

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la 
tipologia dell’intervento  Punti 0,20 per 

titolo. 

  

 
TOTALE 

  

  

 

 

 

 

 

 

 In Fede 

 ______________________________ 
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