
MODELLO DI DOMANDA PER ESPERTO COLLAUDATORE  
PROGETTO “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” CODICE NAZIONALE 

13.1.3AFESRPON-PU-2022-76– 
CUP: G19J22000140006 

 
I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari di 
documentazione amministrativa”. 

 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto di Scorrano 

 

Il/la sottoscritto/a      nato/a    

il  C.F.  residente a  , 

Comune di     via     

n° c.a.p.  Tel. cell.      

indirizzo e-mail   

di professione   

presso   

in possesso dei titoli di accesso previsti dall’avviso, ed in particolare: 
a) Laurea ____________________________; 
b) Iscrizione all’Albo professionale; 

 
CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di esperto psicologo. 
 

A tal fine dichiara: 

• Di aver preso visione dell’avviso 

• Di essere cittadino/a    

• Di non avere riportato condanne penali 

• Di non avere procedimenti penali pendenti 

• Di non avere mai subito i provvedimenti di licenziamento o destituzione da impieghi e servizi 
per proprio dolo o per propria colpa 

• Di possedere l’idoneità fisica per la prestazione 

 

Allega alla presente domanda: 
• Curriculum Vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto e datato, in cui sono 

dichiarati i titoli, le esperienze formative e di lavoro pregresso; 

• Fotocopia del documenti di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in 
corso di validità. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 
DICHIARA 



di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati disponibile sul sito della scuola 
all’indirizzo https://www.comprensivoscorrano.edu.it/area privacy. 

 
DICHIARA  

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita’ previste dal DPR 62/2013 “Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – edizione 2018 – emanate dall’autorita’ di gestione 
del MIUR. 
 

 ,        FIRMA 
 

 
 
 
Compilare Tabella   di valutazione titoli. 
       

 Titoli  Valutazione  Punti  

1 Laurea in Ingegneria o comunque attinente al 
collaudo di orti botanici e delle attrezzature 
inerenti il presente avviso (vecchio ordinamento o 
magistrale), con iscrizione al relativo albo 
professionale 
 

 

Voto 110+lode 
pt. 10 Voto 
da100 a 110 lode 
pt. 8 Voto 
inferiore a 100 
pt. 6  

 

 

2 Master o Corsi di specializzazione e/o  
perfezionamento post-laurea in materie inerenti 
l’oggetto del presente avviso 
 

 Per ogni corso punti 5  
 

 

3 Attestati relativi a corsi di formazione specifici sulla 
realizzazione o collaudo di orti botanici  

 

Per ogni attestato punti 
2  
 

 

4 Anzianità di docenza in materie inerenti l’oggetto 
del presente avviso  

 

Per ogni anno punti 
0,20  
 

 

5 Incarichi di collaudo di orti botanici in  progetti 
anche     diversi dai PON 
 

Per ogni incarico punti 4  
 

 

 

 


