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Domanda di partecipazione alla procedura di selezione Esperti
Avviso pubblico n. 7/2017 – P.O. Puglia FESR-FSE 2014-2020 Fondo Sociale Europeo “DIRITTI A SCUOLA” - “Interventi per qualificare il sistema scolastico e prevenire la dispersione,
favorendo il successo scolastico, con priorità per i soggetti svantaggiati” – Bando per esperti
Progetto Tipologia D
Al Dirigente Scolastico
LICEO STATALE “SAN BENEDETTO “ - CONVERSANO

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Prov.

il

codice fiscale
residente a

in Via/Piazza

tel.

n.

cell.

indirizzo e-mail:

CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto Diritti a Scuola
- figura professionale

ESPERTO FORMATORE
barrare la voce interessata

□
□

SICUREZZA DEI DATI E PRIVACY
ARCHIVI CLOUD

A tal fine
DICHIARA
sotto personale, piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)
di essere cittadino ………………………………………………………………………...
di essere in godimento dei diritti civili e politici
di non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni
di non avere 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
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di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e di non avere in corso procedimenti di natura
fiscale
di non essere stato destituito da pubblici impieghi
di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile
la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante approntato dal
Comitato Tecnico
di aver letto e di accettare integralmente le disposizioni previste dal Bando di selezione e di impegnarsi a
svolgere, in caso di nomina, tutte le attività previste per l'incarico, impegnandosi a concordare con il
Comitato Tecnico, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione delle attività
Ai sensi del DPR 445/2000
DICHIARA
inoltre quanto segue:
di avere preso visione dei criteri di selezione
di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato.
di possedere diploma di Laurea

__________________ in ___________________conseguito il

________________, presso l’Università di ___________________con votazione___________________
di essere iscritto all’Albo professionale _______________ con decorrenza dell’iscrizione dal
__________________ sede dell’Albo _______________________ e n. iscrizione ______
di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio allegata al Bando
TITOLI CULTURALI VALUTABILI
TITOLO DI AMMISSIONE

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

110 e lode
110
da 99 a 109
fino a 98

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

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)
Corsi di formazione superiori a 50 ore,
solo se attinenti all’area di riferimento
Corsi di formazione da 21 a 50 ore, solo
se attinenti all’area di riferimento
Corsi di formazione da 8 a 20 ore, solo
se attinenti all’area di riferimento
Dottorato di ricerca coerente con la
figura professionale
Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS,
ecc.)

coerenti con l’incarico professionale per il quale

6
5
4
3
4

Pubblicazioni attinenti al settore

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTI

5

1,5
1
0,5
5
1
0,5
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Il Liceo Statale “San Benedetto” si riserva sempre la possibilità di richiedere in copia la
documentazione comprovante quanto dichiarato in questa sede e nel proprio Curriculum Vitae
Il/La sottoscritto/a autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.
A tal fine allega:
1. Curriculum Vitae formato europeo con evidenziate in giallo le attività e i titoli per i quali chiede
la valutazione
2. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale.
Il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno
2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente istanza.

Luogo e Data _______________________

Firma __________________________
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