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Unione Europea 

 
 
 
 
 

Regione Calabria 
Assessorato Cultura Beni Culturali 

 
Repubblica Italiana 

 

 

POLO TECNICO PROFESSIONALE     -  IPSSEOA-SOVERATO      -    ISTITUTO CAPOFILA 
“Scylletium Network Turismo e Business” – cod. Prog. 2014.POCI3.011 

                                                                                                                     ALL.A 
 

Al __________________ 
___________________ 

____________________ 
 

DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome   Nome  
Nato/a a  Prov.  Il  
Residente  Prov.  
Via  
Cod. fiscale   
Tel fisso   
Cellulare   
Mail   
Ente di appartenenza  
Professione  

Avendo preso visione dell’avviso II annualità Prot. N° ____________ del _____________  

DICHIARA 
 

la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste nell’ambito del progetto per il corso:  
 

TITOLO PROGETTO  DURATA  DESTINATARI  

“Lingua inglese applicata alla 
fruizione del patrimonio storico, 

artistico, culturale, religioso” 

100 ORE 
(60 aula 40 

stage) 

n. 15 partecipanti tra studenti frequentanti gli ultimi due anni di tutte le scuole secondarie e studenti che hanno assolto l’obbligo scolastico già in possesso di un titolo di scuola secondaria di secondo grado 
Soggetto Realizzatore: IPSSEOA SOVERATO 

 
 Allega a tal fine  

- Scheda valutazione dei titoli  
- Curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo  
- Proposta operativa.                   

                                                                            
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i 
dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del 
presente bando di selezione   
 
Luogo e data ________________       FIRMA    
        _____________________________________        
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Allegato B 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 
 
 
Esperto _________________________________________________ 
 
 
 
 

A. Titoli culturali   

TITOLO 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Valutazione a cura 
dell’Amm.ne 

Dottorato                                                                                  punti 10 
 

  

Master di 2° livello   
punti 2 fino ad un ad un massimo di punti                                          4 

  

Master di 1° livello   
punti 1 fino ad un ad un massimo di punti                                          2   

  

Pubblicazioni attinenti alle attività indicate nel bando 
punti 0,25 fino ad un ad un massimo di punti                                     1   

  

Corsi di formazione  o aggiornamento  
punti 0,20 fino ad un ad un massimo di punti                                     1   

  

Competenze informatiche certificate 
punti  0,50  fino ad un ad un massimo di punti                                   2  

  

 
 
 
 

B. Attività professionale   

ATTIVITÀ 
Punteggio 

attribuito dal 
candidato 

Valutazione a cura 
dell’Amm.ne 

Anni di servizio     
punti 0,25 per ogni anno di servizio, fino ad un massimo di punti     6 

  

Proposta operativa didattica 
                                                               Massimo punti                      3 

  

Esperienza di esperto con incarichi nel settore di riferimento (polo) 
Punti 0,50 per ogni incarico fino ad un massimo di punti                  1   

 
 

 

 
 
 
 
Luogo Data __________________    Firma ______________________ 
 
      
 
 


