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                                                                                                  Ai Sigg. Docenti 
                                                                                                  Dell’Istituto Scolastico Comprensivo 
                                                                                                  SEDE 
 
 
Oggetto: Bando per la selezione del Valutatore/i di Sistema per il PON  “Competenze per lo  
 sviluppo”  FSE – AOODGAI 4462 del 31- 03-2011 / Piano Integrato 2011/12 e   FSE C3                   
 – “LEG@li al sud” Bando 7215 del 04/06/2010. 
 
     

    Con nota prot. n. AOODGAI – 10716 del 28 settembre 2011 - Bando FSE AOODGAI 4462 

del 31-03-2011 e con nota MIUR prot. n. AOODGAI/14965 del 20/12/2010 concernente le 

autorizzazioni dei Piani Integrati di Istituto per il progetto PON FSE “LE(g)ALI AL SUD il 

Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato l’Istituto Scolastico Comprensivo di Alezio ad 

avviare le attività del Piano Integrato d’Istituto, presentato nell’ambito del progetto in oggetto. 

Al fine di individuare l’esperto “Valutatore Di Sistema”, in grado di procedere al monitoraggio 

iniziale, in itinere e finale di tutte le attività del progetto, è consentito prendere in considerazione 

eventuali candidature interne all’istituto, purchè in possesso dei requisiti relativi al ruolo di 

valutatore (titoli, esperienze documentate…). 

Tutti i docenti interessati sono invitati a presentare domanda in segreteria sull’apposito modulo 

allegato alla presente entro e non oltre le ore 12,00 del 24/10/2011. 
 
 
 
                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Dott. Renzo Costantini 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 PER LA SELEZIONE DEL VALUTATORE DI SISTEMA 

 
OBIETTIVO AZIONE B -7/C-1 
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                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Istituto Scolastico Comprensivo 
                                                                                                  A L E Z I O 
 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………codice fiscale………………………….. 

nato/a a…………………………………………………….il……………………………………….. 

telefono……………………cell. ………………………….e-mail…………………………………. 

domiciliato/a a …………………………………in via……………………………………………… 

n. ………………….CAP…………………         

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per titoli per l’incarico di esperto VALUTATORE di SISTEMA  per 

i progetti con numero di codice  

� C-1-FSE 2011 n.1745 
� B-7-FSE 2011 n. 370 
� C-3-FSE 2010/12 n. 14965 

destinato ad alunni e personale scolastico di questo istituto.  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di: 

� di possedere il seguente titolo di studio  

            –    Diploma____________________________________________________________ 

- Laurea _____________________________________________________________ 

� di possedere i seguenti titoli di studio afferenti la tipologia di intervento richiesto 

__________________________________________________________________________ 

� di aver avuto precedenti esperienze come Valutatore di Sistema in corsi PON 

__________________________________________________________________________ 

� di aver acquisito le seguenti competenze informatiche certificate 

_______________________________________________________________________ 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, a sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico richiesto. 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data………………………………                                          Firma………………………………… 


