
 
 
 

 
Alla Dirigente Scolastica 
Dell’Istituto Comprensivo Perugia 14 
 Via della Trota, 12 
06134 Perugia 

 

Oggetto:  Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione di figure di sistema 

10.2.2A-FdRP�C�U	�2018�41 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____  Recapito telefono fisso _________________________ recapito  

tel. cellulare ____________________________ indirizzo E-Mail _______________________________________,  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico)  
 

 

CODICE PROGETTO TITOLO DEL MODULO TIPO DI CANDIDATURA 

 
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41 

 
BoscoBit 4 

 

ESPERTO 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso l’ Istituzione 

Scolastica _________________________________________ dall’ Anno Scolastico _________________  

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

__________________________________________________________________  

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

__________________________________________________________________  

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente; 
 di avere la competenza informatica necessaria all’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON” 



 
 
 

Si allega alla presente   

• Documento di identità in fotocopia; 

• Griglia di valutazione debitamente compilata e sottoscritta; 

• Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto 

 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmata non verrà presa in considerazione 

 

Data _____/_____/______                   Firma ___________________________ 

 Il/la sottoscritto/a, ai sensi del  (General Data Protection Regulation) G.D.P.R. 2016/679, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali. 

 

 
Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 



 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo Perugia 14 
 Via della Trota, 12 - 06134 Perugia  

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) 

il _____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione 

per partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  (barrare un solo incarico): 

 

CODICE PROGETTO 
NOME DEL MODULO PER CUI CI 

SI INTENDE CANDIDARE 
TIPO DI CANDIDATURA 

 
10.2.2A-FdRPOC-UM-2018-41 

 

 

BOSCO BIT4 

 

ESPERTO 

 

 

PER IL PROFILO DI “ESPERTO”  

Criteri di selezione Punteggio Punti 

Titolo di studio coerenti con la tipologia di intervento  Min 3 punti Max 5 punti (lode)  

Abilitazione n. 1 per titolo Max 3 punti  

Dottorato 2 punti  

Diploma attinente la tipologia di intervento Min 2 punti max 4 punti   

Possesso, oltre la laurea richiesta, di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

1 punto per titolo max 3 punti  

Competenze informatiche 1 punto per titolo max 3 punti  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno di docenza Max 5 

punti 
 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno di docenza Max 5 

punti 
 

Iscrizione in albi professionali specifici per quell’incarico 3 punti  

Pubblicazioni attinenti il settore 0,5 punti per pubblicazione max 2 punti  

Precedenti esperienze progettuali in istituto valutate 

positivamente 

1 punto per progetto max 3 punti  

Offerta economica (eventuale) 5 punti per l’offerta più bassa  
 
* il candidato si attribuisce il punteggio (pena l’esclusione) in autovalutazione, sulla base dei titoli posseduti e di quanto dichiarato nel proprio CV 
** la Commissione (ovvero il Dirigente Scolastico) conferma o modifica il punteggio indicato dal candidato sulla base della valutazione effettuata 

 

Data________________                           

Firma __________________________________ 


