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Al Dirigente Scolastico
I.C. Castelcovati
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto nell’ambito delle azioni di
formazione necessarie per l’attuazione dei seguenti progetto: “

nato a

Il Sottoscritto

Prov (

, residente a

il

”.

Prov. (

) in via

, codice fiscale
email

)

, tel.

.

In servizio presso codesto Istituto in qualità di
in qualità di

In servizio presso la Scuola
Esterno all’amministrazione scolastica
Presenta

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione a Esperto per il progetto sopra
indicato.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria personale responsabilità:


Di aver preso visione dell’avviso di selezione;



Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;



Di essere in godimento dei diritti politici;



Di non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 e 2 dell’avviso;



Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Ai fini della valutazione della propria candidatura il sottoscritto dichiara inoltre di essere in possesso
dei titoli riepilogati nella seguente griglia di valutazione:

Punteggio attribuito

TABELLA TITOLI (ALLEGATO 1)
REQUISITI e CRITERI
Laurea specifica connessa alle aree
tematiche oggetto del presente bando
-

max 30 punti

Titoli di specializzazione post – laurea
connessi alle aree tematiche oggetto del
presente bando
-

max 10 punti

PUNTEGGIO
Punti 30 voto 110 e lode
Punti 25 voto 110
Punti 20 voti da 100 a 109
Punti 15 voti da 90 a 99
Punti 10 voti da 0 a 89
Punti 2 per specializzazione
post-laurea (almeno
biennale 120 cfu) fino ad un
massimo di 6 pt.
Dottorato 4 pt.

Specializzazione in psicoterapia

Punti 10

Pubblicazioni scientifiche inerenti la
psicologia e la psicoterapia

Punti 2 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 10 pt.

Esperienze professionali nelle scuole del
medesimo ordine dell’Istituto
Comprensivo CASTELCOVATI
specificamente connesse alle aree
tematiche oggetto del presente bando.
- max 30 punti
Esperienze professionali nelle istituzioni
scolastiche di altro ordine e grado
specificamente connesse alle aree
tematiche oggetto del presente bando
- max 10 punti
Totale punti

Punti 6 per ciascun incarico
(almeno trimestrali) fino ad
un massimo di 30 pt.

Punti 5 per ciascun incarico
(almeno trimestrali) fino ad
un massimo di 10 pt.
100

Come previsto dall’Avviso, allega:
Traccia programmatica;
Dichiarazione liberatoria;
CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido (non richiesto se la domanda è sottoscritta con
firma digitale).

Data

_______________________________

(Firma)

