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Allegato A 

 

Spett.le Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo della Val Nervia 

Via San Rocco 

18033 CAMPOROSSO (IM) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di personale esperto per progetto “Chi salva una vita salva il 

mondo intero”  

 

Il sottoscritto/a:_________________________________________________________________ 

nato/a a: _______________________________________ il:_____________________________ 

residente in: ___________________________________________________________________ 

via/piazza: ____________________________________________________________________ 

tel:_____________________________email:_________________________________________ 

C.F./P.IVA: ___________________________________________________________________ 

 

__   in servizio presso questo Istituto 

__   in servizio presso____________________________________________________________ 

__   libero professionista__________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione di personale esperto di cui all’oggetto. Consapevole delle sanzioni penali 

stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto 

la sua responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere cittadino/a _______________________________________________________; 

 di essere in possesso della qualifica di mediatore culturale, conseguita in 

data_____________presso_________________________________________________; 

 di avere un’esperienza professionale rilevabile dal curriculum allegato e documentabile su richiesta; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato; 

 di non essere sottoposto a misura di interdizione o altro che escludano l’accesso al pubblico impiego; 

 di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto o licenziato per motivi disciplinari. 

 che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

 di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di consulenza 

con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli eventualmente derivanti 
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da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall’ 

Amministrazione 

 di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dall’art.53 del D.Lgs. n. 

165/2001 e successive modifiche 

 

Inoltre dichiara: 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

________________________________________ conseguito presso_______________________ 

Il_____________ con la seguente valutazione __________________ 

Di aver frequentato i seguenti corsi di specializzazione 

 

 

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto: 

 

 

Di possedere i seguenti titoli di specializzazione: 

 

 

Di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di esperto presso Pubbliche o Enti Locali o enti di partecipazione 

statale: 

 

 

 

Di aver svolto i seguenti incarichi in qualità di esperto presso Istituzioni scolastiche  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Di aver tenuto i seguenti corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto: 

 

 

 

A tal fine allega: 

Curriculum vitae in formato europeo 

Altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

 

 

Il/la sottoscritt__ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato con l’Istituto. 

Dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

AUTOCERTIFICAZIONE- Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi 

previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt.75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli in esso elencati 

sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne di originali. 

 

Data, __/____/_______    firma____________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI- Il/la sottoscritt _ autorizza l’Istituto al trattamento dei 

dati personali contenuti nella presente istanza, esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento 

delle procedure di cui alla presente domanda (D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 “Codice n materia di protezione dei 

dati personali”). 

Data, __/____/_______    firma__________________________________ 



 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E COMPETENZE 

 

COMPETENZE E TITOLI 

DESCRIZIONE 

TITOLO O 

INCARICO 

Punti 

Punteggio 

da parte del 

candidato 

Punteggio 

Istituto 

Titolo di studio 

(diploma di istruzione secondaria superiore, la 

laurea triennale e la laurea specialistica saranno 

valutati in alternativa) 

 (max punti 30)   

 Diploma di istruzione secondaria superiore 

(come da punto 4 lettera d) 

 20   

 Laurea triennale (come da punto 4 lettera d)  25   

 Laurea specialistica quinquennale (come 

da punto 4 lettera d)  

 30   

Attestati di frequenza a corsi di specializzazione  4 (max punti 8)   

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente 

con il profilo richiesto 

 4 (max punti 8)   

Per ogni specializzazione conseguita  5 (max punti 10)   

Incarichi già svolti in qualità di esperto presso P.A. 

o EE.LL. o Enti a partecipazione statale. 

Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun 

anno di incarico e/o alle frazioni di durata minima 

semestrale e di durata continuativa. Il punteggio 

non è cumulabile con quello dei due punti 

successivi relativi alle Istituzioni Scolastiche 

 3 (max punti 12)   

Incarichi svolti nelle istituzioni scolastiche in 

qualità di esperto. 

Il punteggio sarà assegnato in relazione a ciascun 

anno di incarico e/o alle frazioni di durata minima 

semestrale e di durata continuativa. 

 4 (max punti 16)   

ESPERIENZE DI DOCENZA     

Per ciascuna docenza in corsi di formazione 

coerente con il profilo richiesto 

 4 (max punti 16)   

PUNTEGGIO TOTALE 

 

    

 


