
 
 
 

 

 

UNIONE EUROPEA REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“M. M. MILANO” 
POLISTENA (RC) 

SPECIALIZZAZIONI IN: Grafica e comunicazione; Elettrotecnica ed elettronica; Informatica e telecomunicazione; 
Meccanica, meccatronica ed energia. 

 

POR CALABRIA 2007/2013 
“UNA SCUOLA PER LA DEMOCRAZIA” 

ASSE IV CAPITALE UMANO 
OBIETTIVI I.1- I.2 – L.3 

 
PROGETTO : “GIOVANI 2011” 

 
 
Oggetto:  Modulo di richiesta di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Docenti esperti esteni, per 
lo svolgimento delle attività didattiche relative al POR Calabria “Una scuola per la democrazia” 
 
 
__I__ sottoscritt__ Cognome ____________________________  Nome _____________________________________ 
 
nato/a _________________________________________________     il _____________________________________ 
 
residente a ____________________________________________ Prov.  _________ via ________________________ 
 
C. F. __________________________________________________ 
 
Tel. Abitazione _______________________________________  cell. _______________________________________ 
 
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativo al modulo n° ______________________ 
 
 

 

 
In qualità di: ________________________________________________________________________________ 
 
Per la realizzazione del POR CALABRIA 2007/13 ASSE IV CAPITALE UMANO – “UNA SCUOLA PER LA 
DEMOCRAZIA” – PROGETTO “GIOVANI 2011” 
 
A TAL FINE DICHIARA: 
 di accettare le modalità di selezione e reclutamento previste dal bando; 
  di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal Gruppo di 
Coordinamento. 
 



 
2. di possedere i seguenti titoli: 
 
 
 
TITOLO PUNTEGGIO Barrare la 

casella che 
interessa 

N. 
TITOLI 

Totale  Riservato alla 
scuola 

Laurea specifica attinente 
l’azione formativa da realizzare 
 

Titolo di 
accesso 

    

Esperienze lavorative in ambito 
PON – POR in qualità di 
esperto 

Punti 5 per 
ogni 
esperienza 

    

Esperienze lavorative in ambito 
PON – POR in qualità di tutor 

Punti 3 per 
ogni 
esperienza 

    

Abilitazione professionale Punti 1 per 
titolo max 5 
punti 

    

Attestati di formazione Punti 3 per 
ogni titolo 
max 15 punti 

    

pubblicazioni Punti 1 per 
ogni titolo 
max 2 

    

 
 
Di accettare il compenso previsto per la figura professionale richiesta, da intendersi omnicomprensivo di tutte le spese. 
 
Allega : 
 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. fotocopia  di entrambe le facciate di un documento di riconoscimento; 
3. fotocopia del codice fiscale. 
4. dichiarazione di veridicità delle dichiarazione rese. 

 
Il sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo di 
Coordinamento. 
 
 
 
 
_____________________________ li _______________         
 
                                                                                                        Firma ____________________________________ 


