
ALLEGATO1 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’ I.C. “ Vitrioli –P. di Piemonte” 

  Reggio Calabria  
 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione – esperto formatore per il conseguimento della  NUOVA ECDL, modulo   
                       “ONLINE ESSENTIALS” 
 
 

II/La sottoscritto/a         

nato/a prov. il    

C.F. Residente in _____________________________  prov.    

via/Piazza ________________________________ __________________________________ n.civ.    

celi. e mail      

TI TO LO D I STU D I O P O SSED U TO ________________________________ _______________ c onseg uito 

presso con voti    
 

P A TEN TI N O P ER ESA M I N A TO R E A I C A N °  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . conseguito presso ................................ 
 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede di servizio): 
 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO FORMATORE  per il conseguimento  della patente europea  NUOVA 
ECDL, modulo “ONLINE ESSENTIALS” 

 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-

00, dichiara: 

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero __________________________________________ 

 
di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; di 

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
 
 

Alla presente istanza allega: 
 
 
 

tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto corsi di formazione ECDL; 

curriculum vitae in formato europeo; 

ogni altro titolo utile alla selezione. 
 

II/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

 
 
data  FIRMA    



  Allegato 2 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’ I.C. “ Vitrioli –P. di Piemonte” 

           Reggio Calabria  
 
 
 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO FORMATORE PER IL CONSEGUIMENTO 
DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI: NUOVA ECDL, modulo “ONLINE ESSENTIALS” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data, ..........................................................                                                                               Firma 
 
 
 

Domanda di partecipazione — ESPERTO FORMATORE per il conseguimento e rinnovo della patente 
europea  NUOVA ECDL, modulo  “ONLINE ESSENTIALS” 

. 

 

TITOLI  PUNTI 

a) Esperienza specifica nel settore 5 (per ogni anno) 

b) Pregresse esperienze di collaborazione in progetti 

affini  

4 (per ogni anno) 

c) Laurea 3 

d) Diploma 1 


