
Domanda di candidatura Esperto 

PROGETTO “DIRITTI A SCUOLA” – AVVISO 7/2017 

 A.S. 2016/2017 – Bando prot.n.4019 -A/40 del 03/05/2018- Figura professionale ESPERTO 

FORMATORE 

Codice pratica: 0VHOZO7 – Codice CUP: Codice CUP: D99H18000310009 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. JAPIGIA 1 - VERGA 

Via Peucetia n.50 

70126 Bari 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………… Codice 

fiscale………………………………………………………………………………….…….. nato/a 

.………………………………………………………… il…………….……………….……………  

e residente in Via .…………………………………………………………………………………. 

cap ………….………. Città ………………………………………………....…………………… tel 

……………………..……………..... cell. …………..…………………………………….…………. 

e-mail…………………………………………………………………...…………….……………..... 

in riferimento all’avviso pubblico per la selezione di figure professionali da impiegare nel progetto 

DIRITTI A SCUOLA – Avviso n.7/2017 prot. n.4019  B/15-A/40 del 03/05/2018 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico relativo 

alla FIGURA PROFESSIONALE di  ESPERTO FORMATORE 

A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 

445 del 28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle conseguenze amministrative di 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento - quanto segue: 

(Barrare la casella che interessa) 

□ di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione  europea ovvero di altro 

Stato non comunitario; 

□ di essere in godimento 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 possedere la laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva; 

□ laurea________________________________________conseguita il ________________, 

presso l’Università di ________________________________________________________ 

□ di essere iscritto all’albo professionale _____________________________________ con 

decorrenza dell’iscrizione:_____________________________________e sede dell’Albo: 

_______________________________; 



 

□ di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :…………………………………….  

□ di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;  

□ di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

□ la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva  secondo il calendario  e l’orario 

più funzionale all’organizzazione scolastica e alle esigenze del singolo alunno;  

□ di essere in possesso dei titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio, allegata  al 

bando. 

 

 “ESPERTO IN NUOVI LINGUAGGI DI COMUNICAZIONE E NUOVE METODOLOGIE DIDATTICO - RELAZIONALI E/O 

AMMINISTRATIVE” 

 

 

 

 

 

Allegati: 

TITOLI CULTURALI VALUTABILI CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI PUNTEGGIO TOTALE 

TITOLO DI AMMISSIONE  

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica  coerente con 
l’incarico professionale per il 
quale si concorre 

110 e lode 6  

110  5  

da 99 a 109  4  

fino a 98 3  

Laurea triennale coerente con 
l’incarico professionale per il quale 
si concorre   

 4 
 

TITOLI DI STUDIO POST-LAUREA 

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre: 

Master universitari di I e II 
livello che rilascino almeno 60 
CFU, solo se attinenti all’area di 
riferimento 

(max 2 titoli)

5 

 

Corsi di formazione superiori a 
50 ore, solo se attinenti all’area 
di riferimento 

1,5 
 

Corsi di formazione da 21 a 50 
ore, solo se attinenti all’area di 
riferimento 

1 
 

Corsi di formazione da 8 a 20 
ore, solo se attinenti all’area di 
riferimento 

0,5 
 

Dottorato di ricerca coerente 
con la figura professionale 5 

 

Pubblicazioni attinenti al 
settore 1 

 

Certificazioni informatiche 
(ECDL, EIPASS, ecc.) 0,5 

 

TITOLI PROFESSIONALI  

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 
concorre: 
 

- Anni di insegnamento in ruolo in 
Istituti scolastici Statali o paritari 

 
 
 
 
[a partire dal VI anno di ruolo] 

 

 

 

1 

per ogni anno  

 

- Esperienze in qualità di formatore 
e/o docente  e/o tutor nel 
settore di pertinenza (progetti 
cofinanziati dal FSE, corsi per 
Neoassunti, ecc.) 
[esperienze limitate agli ultimi 15 
anni; elencare progetti, annualità 
e ore svolte] 

superiore a 50 ore 
1 

per ogni corso 

 

fino a 50 ore 
0,5 

per ogni corso 

 



1. curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con la sottoscrizione autografa o digitale 

del candidato (contenente le esperienze lavorative, riportando il numero delle ore svolte); 

2. copia del documento d’identità o passaporto in corso di validità; 

3. copia del permesso di soggiorno o della ricevuta di richiesta di rinnovo per i candidati 

di cittadinanza non italiana o non comunitaria; 

4. …………………………………………………….; 

5. …………………………………………………….. 

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

previste dal bando di selezione. 

Il sottoscritto, ai sensi degli artt.11 e seguenti del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, autorizza l’I.C. 

“Japigia 1 – Verga” di Bari al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del corso. 

Bari,                                                                                   Firma del dichiarante 

       ___________________________ 

sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto. 

 

 

 


