Allegato A)

Modello di domanda
Al Dirigente dell’Istituto
Comprensivo “Stomeo-Zimbalo”Il/la sottoscritto/a
il

codice fiscale
residente a
recapito telefonico cellulare

LECCE
nato/a
recapito telefonico fisso
indirizzo e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in qualità di:
o PROGETTISTA

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza ad eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di aver preso visione ed accettato tute le condizioni indicate nel bando di selezione;
di essere cittadino italiano;
di essere in godimento dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanne penali, ovvero di avere provvedimenti penali pendenti;
di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato Curriculum Vitae
in Formato Europeo.
Lecce,

Firma

ALLEGATI:
Curriculum Vitae.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del GDPR
2016/679.

PROGETTISTA-TABELLA DI VALUTAZIONE
Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione
Titoli culturali e
professionali

Valutazione

Progettista
1

Laurea specialistica o
vecchio ordinamento
(in alternativa al punteggio
di cui al punto 2)

2

Laurea triennale (in
alternativa al punteggio di
cui al punto 1)

-Punti 10
-Punti 12 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 14 con valutazione
uguale a 110
-Punti 16 con valutazione
uguale a 110 e lode
-Punti 8
-Punti 9 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 10 se con valutazione
uguale a 110
-Punti 11 se con valutazione
uguale a 110 e lode
Punti 1 per ogni incarico sino
ad un massimo di 3 punti
Valutazione

Incarichi nell’ambito del
PSND

Titoli ed esperienze
lavorative
Esperienze già concluse di
progettista
Partecipazione ad attività di
formazione attinenti le
tematiche del PSND
Titoli informatici
(documentabili con
possesso di ECDL o
certificazione equivalente)

Lecce, ………………

Tot. Punti a
cura del
candidato

Tot. Punti a
cura della
Commissione

Punti 1 per ogni esperienza
sino ad un massimo di 10
esperienze
Punti 1 per ogni esperienza
sino ad un massimo di 5
esperienze
Punti 4

Firma
……………………………..

