DOMANDA PER DOCENTE ESPERTO ESTERNO IN SCIENZE
DELLA NUTRIZIONE
Bando Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-325 CUP J74C16000040007

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale “A. Manzoni”
Lizzano
Il /la sottoscritto/a
______________________________________________________________________nato/a
a _________________________________________________________il____/_____/_____
Codice fiscale________________________________________________________________
residente in __________________________________________________________ prov (__)
alla via___________________________________________________________ n ______CAP________

telefono fisso _____________________________________ cellulare ______________________
email ordinaria
___________________________________________________________________________
(obbligatoria)
email certificata
___________________________________________________________________________
(facoltativa)

CHIEDE
di partecipare alla selezione come docente ESPERTO esterno in Scienze della nutrizione nel
progetto codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-325 per il seguenti modulo

Modulo

Classi coinvolte

” In corpore sano”.

Genitori alunni

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:
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Tabella dichiarazione valutazione del punteggio domande ESPERTO

Punteggio
previsto dal
bando
Laurea in Medicina Generale, Biologia, Scienza
della nutrizione (laurea specialistica)

Riservato alla
Commissione di
verifica

Punti 6

Esperienze

Specializzazione in Scienza della Nutrizione o
Scienza dell’Alimentazione.

Punti 4 per
ogni corso

formative

Dottorato di ricerca in scienza dell’alimentazione
e della nutrizione

Punti 5

(max 18 punti)

Punteggio dichiarato

Punti 3
Master in dietologia o nutrizione clinica

Competenze
Informatiche

Competenze di informatica certificate

Punti 2

In alternativa al precedente: competenze di
informatica documentate

Punti

max2 punti)

Esperienze
professionali(max
10 punti)

Servizio come nutrizionista o dietologo (max 3
anni) presso ospedali, centri di cura, ambulatori,
libero professionista.

Punti 1 per
ogni anno

Anzianità iscrizione all’ordine dei medici o dei
biologi (max3)

Punti 1 per
ogni anno

Incarichi di esperto in progetti PON (max 4
incarichi)

Punti 0,5 per
ogni incarico

Note: * fare riferimento alla pagina del curriculum vitae
TOTALE massimo 30 punti.

L’incarico sarà assegnato anche in caso di presentazione di una sola domanda, purché il curriculum
vitae sia rispondente alle esigenze progettuali.
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica.

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai

sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di
non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, inoltre,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità ai sensi e per gli effetti DPR 445/2000:
 di essere cittadino

□ italiano
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□ Stati membri dell'Unione Europea
□ altro (specificare) ……………………………………..…………………….
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario;

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere dipendente da amministrazioni pubbliche:
si □









no □
se sì quale: ……………………………………………………………………………………………
(con conseguente impegno a produrre autorizzazione del proprio dirigente prima della stipula incarico);
non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale;
di essere in possesso di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista agli effetti dell’emissione
di regolare fattura;
di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;
possedere la capacità di utilizzo del PC e di saper utilizzare piattaforma Pon 2014-2020 quale pre requisito
indispensabile ( a pena di esclusione);
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.
che le informazioni contenute nell’istanza e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a verità;
la non sussistenza di incompatibilità con l’incarico richiesto.

Firma ………………………………………
Allega: copia di un documento identità valido e codice fiscale

___________________________________________________________________________________________________________
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:
in merito al trattamento dei dati personali
� Presta il consenso
� Nega il consenso
N.B. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità per di essere inserito nella graduatoria.
Firma leggibile …………………………………………………….
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