
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPER TI ESTERNI 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   I.C. “MUSTI-DIMICCOLI” 

       76121 BARLETTA(BT) 
 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………..Codice fiscale…………………… 

Nato/a……………………………………il………………………………….. 

E residente in via…………………………………………………. 

Cap………..Città………………………………tel……………….. 

Cell………………………e.mail………………………………. 

In riferimento all’avviso pubblico per la selezione di esperti  prot.n. 2734 del 02/08/2016 

CHIEDE 
 
di partecipare alle selezione per titoli comparativi della figura professionale di ESPERTO IN 
SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI METODOLOGIE E PROCE SSI DI 
DIDATTICA ATTIVA E COLLABORATIVA;  da impiegare nel Progetto Diritti a Scuola  
Percorso D  

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell’art. 46 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvate con D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità 
e delle sanzioni penali stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dell’art.76 del 
succitato T.U. e della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni con veritiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del medesimo T.U., di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
(barrare la casella che interessa) 
 
[__] cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

[__] godimento dei diritti civili e politici; 

[__] 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; 

[__] laurea richiesta per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione di data e Università di 

conseguimento o diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

[__] e di essere a conoscenza che l’esperto potrà assumere l’incarico di mediatore interculturale all’interno di 

non più di n.2 istituti scolastici per un massimo di 120 ore: nel caso in cui dovesse risultare vincitore di 

più selezioni, dovrà optare per un incarico in una scuola con 120 ore di attività o in due scuole con 60 

ore di attività ciascuna e che l’inosservanza di tale obbligo comporterà la mancata remunerazione degli 

ulteriori incarichi conferiti. 

 
Inoltre dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:  
 

Criteri  Punti 
Descrizione del titolo e 
riferimento della pagina nel 



curriculum vitae 

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente rispetto ai 
contenuti didattici del modulo 
formativo a cui si fa riferimento  
 

110 e lode  6 

 
110  5 

da 109 a 99  
4 
 

fino a 98 3 
Laurea triennale coerente con 
l’incarico richiesto  
 

4  

 
Dottorato di ricerca coerente con 
l’incarico richiesto  4 

 

Titoli specifici (Corsi di 
formazione, specificare durata e 
date, solo se attinenti all’area di 
riferimento)  

Pt.2 per ogni corso (da 8 a 20 
ore)  
Pt.3 per ogni corso (da 21 a 50 
ore)  
Pt.4 per ogni corso (oltre le 50 
ore)  

 

Anni di insegnamento in ruolo in 
Istituti Statali  

Pt.1 per ogni anno  a partire 
dal 6° anno di ruolo  

 

Esperienza 
progettazione/organizzazione 
conduzione di attività specifiche 
nel settore di pertinenza (ultimi 15 
anni)  

Elencare i progetti, le annualità 
e il ruolo svolto  
(2 pt per ogni esperienza )  

 

Esperienze di formatore docenti nel 
settore di pertinenza Progetti PON, 
Tutor formatore Corsi per 
Neoassunti, ecc, - ultimi 15 anni)  

Elencare i progetti, le annualità 
e le ore svolte  
Pt.2 per ogni corso (da 8 a 15 
ore)  
Pt.3 per ogni corso (da 16 a 
30ore)  
Pt.4 per ogni corso (da 31 a 
50ore)  
Pt.5 per ogni corso (oltre le 50 
ore)  

 

Corsi di Alta Formazione o 
Master universitari di almeno 
1500 ore  (pari a 60 crediti CFU) 
documentate e certificate 
sull’attestato di frequenza 
 

1 per ciascun corso 
(Si valutano massimo 2 
titoli) 

 

Pubblicazioni attinenti al settore di 
intervento  

Pt. 2 per ogni pubblicazione a 
stampa  

 

Certificazione informatica (ECDL, 
EIPASS, ecc.)  

Pt. 1 per ogni certificazione   

TOTALE   
 
Allegati: 

1. curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle 
competenze richieste e attinenti al ruolo della figura professionale prescelta),debitamente sottoscritto 

2. fotocopia documento d’identità in corso di validità 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 
previste dal bando di selezione. 



 
Luogo e data, _________________________________ 
 
         Firma 
 
       __________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I.C. “Musti-Dimiccoli” di Barletta (Bt) 
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 
i fini istituzionali della Pubblica  Amministrazione. 
 
Luogo e data, _________________________________ 
         Firma 
 
       __________________________________ 


