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(ALLEGATO B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
dei titoli valutabili ai fini della selezione di esperti interni/esterni  

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
Il/La sottoscritto/a    

 
nato/a a  il    

 
candidato/a per la posizione di esperto interno / esterno per la realizzazione del 
progetto______________________________________, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché della 
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), 

dichiara 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli / competenze / esperienze culturali e professionali, valutabili ai fini della selezione: 

Tipologia di elemento valutabile Punti  Punteggio 
totale 
(riservato 
alla 
commissio
ne 
esaminatri
ce) 

1. Titolo professionale afferente alla tipologia di intervento: 

- ……………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

Punti 5 per ogni 
titolo  

 

………… 

2. Titoli culturali afferenti alla tipologia di intervento: 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

Punti 1 per ogni 
titolo  
Max 5 punti 

 

 

………… 

3. Competenze professionali documentate, differenti dal profilo 
professionale del presente bando. 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

Max 10 punti  

 

………… 

4. Precedenti incarichi documentati come esperto presso il nostro 
istituto. 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

Punti 8 per 1 
incarico; 
punti 15 per 2 
incarichi;  
punti 20 per 3 
incarichi. 

 

 

………… 

5. Precedenti incarichi documentati come esperto presso Istituzioni 
Scolastiche, diverse dalla nostra (relativamente al contenuto della 

Punti 4 per 1 
incarico; 
punti 8 per 2 
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prestazione richiesta). 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

incarichi;  
punti 10 per 3 
incarichi. 

 

………… 

6. Precedenti incarichi documentati come esperto presso altri Enti o 
Aziende (relativamente al contenuto della prestazione richiesta). 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

 

Punti 2, da 1 a 3 
incarichi; 
punti 6, da 4 a 6 
incarichi;  
punti 12, oltre i 
6 incarichi. 
 
Max 12 punti. 

 

 

 

………… 

7. Attività documentata di tutor o di formatore in materie inerenti 
all’incarico.  

- …………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………….. 

 

Punti 8 per 
corsi < a 15 ore; 
punti 10 per 
corsi da 16 a 30 
ore; 
punti 18 per 
corsi > a 30 ore. 
 
Max 18 punti 

 

 

 

………… 

8. Corsi di formazione frequentati e coerenti con il contenuto della 
prestazione richiesta 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………….. 

 

Punti 3 per ogni 
corso 
 
Max 15 punti  

 

 

 

………… 

9. Riconoscimenti ottenuti in concorsi riservati alle scuole. 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………….. 

 

 

Punti 1 per ogni 
riconoscimento. 
 
Max 10 punti 

 

 

 

………… 

 
 
 
 
 

 
(luogo e data) (firma) 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003, ART. 13 
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per i fini istituzionali dell’Istituto Comprensivo Pietro Mascagni di Melzo e in relazione ai conseguenti 
obblighi ad essi collegati. Il trattamento sarà effettuato con il supporto cartaceo e/o informatico. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per l’adempimento delle finalità previste dalla legge 240/2010 art. 23 sul monitoraggio obbligatorio e permanente 
MIUR sugli assegnisti di ricerca di tutti gli atenei, e l’eventuale rifiuto di fornirle o di acconsentire il loro successivo trattamento comporta l’impossibilità, 
da parte dell’Università, di dare corso alla richiesta di accesso ai benefici. 
Il responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Mascagni di Melzo. I dati saranno trattati dai soggetti specificamente incaricati allo svolgimento 
delle attività di raccolta e/o trasmissione dati. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7, D.Lgs. 196/2003. 

 
 

 
(luogo e  data) (firma del dichiarante) 
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