
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"BIANCHI - VIRGINIO" 

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri 

Corso De Gasperi, 11 – 12100 Cuneo Tel.: 0171 67929 -  

Codice fiscale: 80018600041   PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it 

e-mail : cnis02400g@istruzione.it 

 

Allegato 1 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. Bianchi Virginio  

12100  Cuneo 

 

Il/La sottoscritto/a, Cognome……………………….Nome……………….…………..… 

 

Nato/a…………………………………il……..………………………………….…. 

 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………… 

 

Residente a ……………………………………………Via……………………………………..… 

 

Telefono…………………………………………………Cell……………………… 

 

E-mail…………………………………………………………………….……………… 

 

avendo chiesto di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di referente per la  

 

valutazione dei  moduli   del   

 
Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-2      PON - FSE – Percorsi per Adulti e giovani adulti  



DICHIARA 
ai sensi degli artt.4-5 del D.L. 28/12/00 N.445, il possesso dei seguenti titoli: 

 
 TITOLI CULTURALI (max 20 pp) 

  Punteggio 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicati in dettaglio 

nel curriculum vitae 

Punti da 

attribuire 

a cura del 

dichiarant

e 

Attribuzione 

DS 

Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento inerente 

l’area disciplinare  

Punti 6 per voto fino a 90 + 

punti 0,1 per ogni voto 

superiore a 90 + punti 2 per 

la lode (max punti 10) 

   

Altri Titoli di Studio e/o 

Formazione attinenti l’area 

disciplinare 

perfezionamento 

universitario.  

2 pp / titolo (altra laurea, 

dottorato di ricerca, master 

universitario,  

specializzazione)  

1 p/ titolo (corso di 

perfezionamento 

universitario con esame 

finale)  

(tot. max 10 punti)  

 

   

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

5 punti  

(Punteggio non valido in 

caso di titolo superiore) 

   

 

TITOLI PROFESSIONALI (max 50 pp) 

 Punteggio 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicati in dettaglio 

nel curriculum vitae  

Punti da 

attribuire a 

cura del 

dichiarante 

Attribuzione 

DS 

Componente del Comitato di 

valutazione 

Punti 5 per ogni 

anualità (max punti 

10) 

   

Referente per la valutazione in 

precedenti Progetti PON della scuola 

Punti 5 per ogni 

progetto (max punti 

20) 

   

Coordinatore del NIV 

Punti 5 per ogni 

annualità (max 

punti 20 

   

 

  



 

FORMAZIONE SPECIFICA (max 30 pp) 

 

 Punteggio 

Descrizione sintetica titolo/i 

valutabile/i indicati in dettaglio 

nel curriculum vitae 

Punti da 

attribuire a 

cura del 

dichiarante 

Attribuzi

one DS 

FORMAZIONE SPECIFICA 

(max 30 punti) 

Punti 5 per ogni corso 

di formazione (max 

punti 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CUNEO, …………………….…….. 

 

In fede 

 

……………….……………………..  
 
Il/la sottoscritto______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 
 ________________, li __________  
 
 
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali __________________________________ 
 
 


