
ALL. B - SCHEDA DEI TITOLI CULTURALI E DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

 

SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED 

ESPERIENZE PROFESSIONALI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI N.4 INCARICHI A 

DOCENTI ESPERTI PER LA CO-PROGETTAZIONE E CO-CONDUZIONE ONLINE E IN 

PRESENZA DI LABORATORI TEMATICI FORMATIVI RIVOLTI A DOCENTI DELLE PICCOLE 

SCUOLE IN CONTESTI DI ISOLAMENTO GEOGRAFICO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA 

PLURICLASSE NELL’AMBITO DEL PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 PROGETTO PICCOLE 

SCUOLE - CODICE PROGETTO: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-2017-1 - CUP: B59B17000010006 

 

All’Istituto Nazionale  
di Documentazione, Innovazione  
e Ricerca Educativa (Indire) 
Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 
 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a _________________________ il 

____________, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dal bando 

di selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali 

finalizzata all’affidamento di n.4 incarichi a docenti esperti per la co-progettazione e co-conduzione 

online e in presenza di laboratori tematici formativi rivolti a docenti delle piccole scuole in contesti di 

isolamento geografico, anche con riferimento alla pluriclasse nell’ambito del PON “PER LA SCUOLA” 

2014-2020 PROGETTO PICCOLE SCUOLE - CODICE PROGETTO: 10.1.8.A1-FSEPON-INDIRE-

2017-1 - CUP: B59B17000010006,consapevole che le dichiarazioni mendaci e la formazione di atti 

falsi sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art.76 del DPR 445/2000) 

 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR,  

 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli culturali inerenti la ricerca, la progettazione e la 

sperimentazione di attività didattiche nell’ambito della tematica del Profilo per il quale per il 

quale presenta la propria candidatura: 

 

 

 



Monografie: 

 

1° Monografia: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 

casa editrice, eventuale link, ecc.): 

 

 

2° Monografia: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 

casa editrice, eventuale link, ecc.): 

 

 

 

Contributi in volumi e/o riviste: 

 

1° Contributo in volumi e/o riviste: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 

casa editrice, eventuale link, ecc.): 

 

 

2° Contributo in volumi e/o riviste: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 

casa editrice, eventuale link, ecc.): 

 

 

 

Interventi e/o relazioni in convegnie/oseminari: 

 

1° Intervento/relazione: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:  

Indicazioni bibliografiche (eventuali atti del 

convegno/seminario, eventuale link, ecc.): 

 



 

2° Intervento/relazione: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:  

Indicazioni bibliografiche (eventuali atti del 

convegno/seminario, eventuale link, ecc.): 

 

 

 

 

Articoli a stampa o web: 

 

1° Articolo: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 

casa editrice, eventuale link): 

 

 

2° Articolo: 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 

casa editrice, eventuale link): 

 

 

 

 

2) di aver effettuato le seguenti esperienze professionali consistenti in attività di formazione e/o 

ricerca nell’ambito della tematica del Profilo per il quale presenta la propria candidatura: 

 

Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori formativi online e/o in presenza 

destinati a docenti in Italia o all’estero (presso istituzioni pubbliche e/o private): 

 

1° Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori formativi online e/o in 

presenza destinati a docenti in Italia o all’estero (presso istituzioni pubbliche e/o private): 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Istituzione pubblica o privata:  

Durata (date di inizio e fine):  



 

2° Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori formativi online e/o in 

presenza destinati a docenti in Italia o all’estero (presso istituzioni pubbliche e private): 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Istituzione pubblica o privata:  

Durata (date di inizio e fine): 

 
 

3° Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori formativi online e/o in 

presenza destinati a docenti in Italia o all’estero (presso istituzioni pubbliche e private): 

Titolo:  

Oggetto (breve descrizione):  

Istituzione pubblica o privata:  

Durata (date di inizio e fine): 

 
 

 

 

Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca : 

 

1° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Progetto di ricerca:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine): 

 

 

2° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Progetto di ricerca:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 

Durata (date di inizio e fine): 

 

 

3° Partecipazione a progetti di sperimentazione e/o ricerca: 

Progetto di ricerca:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 

 



Durata (date di inizio e fine): 

 

 

 

 

Altre esperienze professionali: 

 

1° Esperienza professionale: 

Qualifica:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 
 

Durata (date di inizio e fine): 

 
 

2° Esperienza professionale 

Qualifica:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 
 

Durata (date di inizio e fine): 

 
 

3° Esperienza professionale 

Qualifica:  

Oggetto (breve descrizione):  

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 

l’esperienza: 
 

Durata (date di inizio e fine): 

 
 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione. 

 

Data ....................       Firma   

         

        ______________________  

 

 

 

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità 


