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“Centro Regionale di Ricerca, di Sperimentazione e Sviluppo” in Sicilia  

(art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016; DPR 263/2012; D.I. 12.3.2015)  
 

 

 

Oggetto: Selezione per il conferimento di incarico di esperto esterno per la realizzazione degli 

interventi e delle attività relative alla progettualità prevista dal “Centro Regionale di 

Ricerca, di Sperimentazione e Sviluppo” in Sicilia  (art 28, comma 2, lettera b del DM 

663/2016; DPR 263/2012; D.I. 12.3.2015). a.S. 2017/2018 

 Pubblicazione Avviso pubblico - ALLEGATO 

 

  Al Dirigente Scolastico 

CPIA di Caltanissetta ed Enna 

  

Dati del richiedente 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome  Nome  

 

Codice Fiscale                    

 

Data nascita  Luogo nascita  Prov.  

 

Residente in  Prov.   (  __ ) 

alla via  

 

Tel.  Cell.  e-mail      

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Espero esterno per la realizzazione degli 

interventi e delle attività relative alla progettualità prevista dal “Centro Regionale di Ricerca, di 

Sperimentazione e Sviluppo” in Sicilia  (art 28, comma 2, lettera b del DM 663/2016; DPR 263/2012; 

D.I. 12.3.2015). a.S. 2017/2018 secondo le  seguenti sedi: 
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Azione Tipologia di esperti esterni 

Indicare la tipologia di 

incarico per il quale l’istanza 

è presentata 

10 - la progettazione formativa e la ricerca 

valutativa: Il curricolo e la sua 

strutturazione in UdA., il patto formativo 

individuale e la verifica e la valutazione 

degli apprendimenti e delle competenze. 

Sede CPIA di Siracusa 

 Esperto in Didattica trasformativa 

e inclusiva; Valutazione delle 

competenze chiave di cittadinanza; 

Esperto in Processi di Accoglienza 

dei Migranti e Inclusione 

Interculturale. 

 

Esperto in Didattica laboratoriale 

per competenze. Didattica Italiano 

per stranieri.  

 

13 - la ricerca didattica sulle diverse 

valenze delle tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione e sulla loro 

integrazione nei processi formative: 

Strutturare una piattaforma digitale per la 

gestione dei processi formativi, 

dall’anagrafe (student e docent) alla presa 

in carico dei percorsi formative, con 

possibilità di realizzazione di Aula Agorà e 

F.A.D., base per  l'implementazione del 

CPIA in quanto Rete Territoriale di Servizio. 

Sede CPIA di Ragusa 

Esperto in didattica multimediale  

16 - l'integrazione fra le diverse 

articolazioni del sistema scolastico e, 

d'intesa con i soggetti istituzionali 

competenti, fra i diversi sistemi formativi, 

ivi compresa la formazione professionale: 

Realizzazione di percorsi integrati tra 

istruzione e formazione professionale 

(IeFP, percorsi integrati tra primo e 

secondo livello e percorsi autofinanziati) 

per l’orientamento e l’inclusione socio-

lavorativa degli adulti anche stranieri. 

Sede CPIA di Caltanissetta ed Enna 

Esperto di Centro Provinciale per 

l’ImpiegoLe modalità di valutazione 

e di controllo nell’attuazione dei 

percorsi di istruzione e formazione 

da parte del CPIA 

Intervento seminariale di n. 1 

ore 

Esperto nel campo del  

riconoscimento dei crediti 

formativi, Bilancio di competenze e 

Orientamento 

 

Intervento seminariale di n. 4 

ore 

Intervento di coordinamento 

di gruppi di lavoro n. 4 ore 

Validazione strumenti n. 4 
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni, 

 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

  essere nato/a a……………………………………………………………………………..Prov. 

di…………….Stato…………………………………………..il…………………………… ………

……………………………………………………………………………...residente 

a……………………………………………………..via……………………..n……………………. 

  che i titoli posseduti sono elencati nel curriculum vitae e corrispondono a verità; 

  di avere cittadinanza……………………………………………………………………; 

  di godere dei diritti civili e politici…………………………………………….; 

  di non aver riportato condanne penali e 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 essere dipendente di Pubblica Amministrazione e, pertanto, in caso di aggiudicazione del avviso, 

di esibire l’autorizzazione del Dirigente della propria sede di servizio al fine di poter svolgere la 

prestazione; 

  di essere dipendente di Società private, Enti di formazione, Enti pubblici e, pertanto, in caso di 

aggiudicazione del avviso, di esibire il visto autorizzativo del Responsabile dell’Azienda e/o 

dell’Ente; 

  di svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto 

nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l’intero periodo di durata del 

progetto, per un massimo di ….. ore, da concludersi secondo la tempistica prevista dal Gantt 

opportunamente comunicato; 

   essere persona che abbia titolo di accesso ad incarichi nelle pubblica amministrazione; 

   la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento delle attività progettuali; 

   essere nelle condizioni giuridiche e professionali tali da poter accettare l’incarico; 

    essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego; 

   di impegnarsi a collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel Progetto, nelle forme e nei 

modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Docente referente di progetto; 
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   essere in possesso dei requisiti previsto dall’avviso (riportare, secondo l’ordine della griglia inserita 

nell’avviso di cui si è in possesso):  

   essere in possesso dei titoli valutati come da tabella contenuta nel presente avviso (riportare la 

tabella di interesse debitamente compilata)  

 

 

A parità di punteggio precede l'aspirante più giovane; 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste 

dal avviso di selezione. 

Allega: 

 curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

 copia, sottoscritta in originale, del seguente documento di riconoscimento in corso di validità 

__________________________ n. ___________________. 

 

 

    

                         (Data)                                                                        (Firma)  

 

Consenso trattamento dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo al sottoscritto competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 della 

medesima legge. 

 

     

               (Luogo)                     (Data)                     (Firma per il consenso al trattamento dei dati personali)                                                                                                     

 

http://www.cpia-cl-en.gov.it/

