
All. B

SCHEDA ESPERIENZE E TITOLI 

Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali finalizzata 

alla creazione di graduatorie per l’eventuale conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ad 

esperti  in  tematiche  di  genere  per  la  realizzazione  di  moduli  formativi  per  docenti  e  personale 

scolastico nell'ambito di progetti in affidamento o in corso di affidamento ad INDIRE nel periodo di  

validità delle graduatorie.

All’Istituto Nazionale 

di Documentazione, Innovazione 

e Ricerca Educativa (Indire)

Via Buonarroti, 10

50122 Firenze

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________  nato/a  a 

____________________________, Prov. ________ il _________ C.F. ______________________________ 

Residente  in 

Via/Piazza_________________________________Cap._______________________________  

Città___________________________, Prov. _______Tel. _______________________________________

mail__________________________________PEC: ____________________________________________

avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite dall’avviso di selezione, sotto la 

propria responsabilità,  ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R. n. 445/2000, e successive modificazioni e 

integrazioni, e consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 

1) di essere in possesso delle seguenti esperienze pregresse: 

a) Esperienze professionali maturate nelle tematiche del profilo di selezione, ulteriori rispetto a   

quelle indicate come requisito minimo di partecipazione (Max 10 esperienze)

1ˆ   Esperienza professionale  :  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):
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Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

2ˆ   Esperienza professionale  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

3ˆ   Esperienza professionale  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

4ˆ   Esperienza professionale  :  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine 

5ˆ   Esperienza professionale  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi
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E date di inizio e fine 

6ˆ   Esperienza professionale  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

7ˆ   Esperienza professionale  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

8ˆ   Esperienza professionale  :  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

9ˆ   Esperienza professionale  

Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

10ˆ   Esperienza professionale  
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Qualifica:

Oggetto (breve descrizione):

Ente o soggetto per il quale è stata svolta 
l’esperienza:

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

b) Esperienze  di  formazione del  personale  scolastico  e/o  interventi  formativi  per  studenti  e   

studentesse  della  scuola  dell’infanzia  e  del     primo  e  secondo  ciclo     sulle  tematiche  di   

genere     (Max 10 esperienze)  

1ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

2ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine 

3ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine 
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4ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

5ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

6ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

7ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

8ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore
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Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

9ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

10ˆ   Esperienza formativa  :  

Oggetto (breve descrizione con indicazione 
del target):

Ente/istituto/soggetto organizzatore

Durata espressa in mesi

E date di inizio e fine

        2) di essere autore delle seguenti pubblicazioni:

Monografie 

Monografie di carattere scientifico e/o divulgativo e/o didattico-formativo inerenti ai temi individuati dal profilo (Max n.1 

contributo)

Monografia:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Indicazioni bibliografiche (data di 
pubblicazione, casa editrice, 
eventuale link, ecc.):
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Contributi in volumi e/o riviste :

Contributi in volumi e/o riviste scientifiche e/o riviste di carattere divulgativo e/o didattico-formativo inerenti al tema 

specifico individuato dal profilo (Max n.5 contributi)

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.):

3° Contributo in volumi e/o riviste:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 
casa editrice, eventuale link, ecc.):

4° Contributo in volumi e/o riviste:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 
casa editrice, eventuale link, ecc.):

5° Contributo in volumi e/o riviste:

Titolo:
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Oggetto (breve descrizione):

Indicazioni bibliografiche (data di pubblicazione, 
casa editrice, eventuale link, ecc.):

Contributi in atti:

Contributi pubblicati in atti di convegni e congressi inerenti al tema specifico individuato dal profilo (Max n. 2 contributi  )  

1°  Contributo

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

Ente/istituto/soggetto organizzatore del 
convegno/seminario

Indicazioni bibliografiche (eventuale link, ecc.)

2°  Contributo

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

Ente/istituto/soggetto organizzatore del 
convegno/seminario

Indicazioni bibliografiche (eventuale link, ecc.)

Rapporti di monitoraggio e/o analisi, note tecniche, linee guida ( Max n. 2 contributi)

1°  Rapporto

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Indicazioni bibliografiche (Anno di redazione, 
Ente/istituto/soggetto destinatario ecc)
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2°  Rapporto

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Indicazioni bibliografiche (Anno di redazione, 
Ente/istituto/soggetto destinatario ecc)

3) di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli:

a) Dottorato di ricerca      (Max n.1)

Dottorato:

SSD:

Ateneo

Titolo tesi

b) Presenza in comitati tecnico scientifici/     organizzazione convegni o seminari /chair     panel sulle tematiche   

trattate     

               (Max n.3 esperienze per i profili A,C,D,E)

              (Max n.7 esperienze per il profilo B)

1° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

2° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

3° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:
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Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

4° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

5° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

6° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

7° presenza cts/organizzazione convegno:

Titolo:

Oggetto (breve descrizione):

Data, luogo e titolo del convegno/seminario:

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.

__________________lì_____________________                            Firma___________________

Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità
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