ALLEGATO A e B
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto comprensivo di Bagnolo Piemonte
Via Confraternita, 42
12031 Bagnolo Piemonte (CN)

Domanda di partecipazione alla selezione per Esperto del progetto “PIANO ESTATE 2021”,
Corsi risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 DL 41 del 22 marzo 2021

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a________________________________________________ il___________ prov._________
e residente in______________________________ via ___________________________________
CAP _______città ______________________________ tel./Cell.___________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di selezione per Esperto per il Modulo n°_______ relativo al Ruolo
_______________________________e allega alla presente l’Allegato B compilato nella parte di
propria competenza.
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,
qualità e titoli riportati nel curriculum vitae, allegato alla presente domanda di partecipazione alla
selezione, sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Pertanto dichiara nel seguente allegato B i titoli culturali e professionali posseduti, consapevole che
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000:
ALLEGATO B
Si richiede il possesso di competenze disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della
valutazione dei curricula.
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Voto/numero
Punti
a cura del
a cura della
Richiedente
Commissione
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (coerente con il
profilo per cui si candida)
fino a 89: 9 punti - da 90 a 99: 11 punti – da 100 a 110: 13 punti 110 e lode: 15 punti
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione attinenti le discipline
interessate, in qualità di discente (1 punto per ciascun corso - Max
5 punti)
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienza lavorativa nel settore della progettazione nelle
discipline interessate (1 punto per ogni progettazione - Max 5

punti )
Anzianità di servizio (1 punto per anno - Max 10 punti )
Esperienza con incarichi di esperto interno in progetti di recupero
e potenziamento sul tema delle discipline interessate (1 punto per
ogni incarico - Max punti 5)

DATA ____________
FIRMA ____________________________
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1
lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

FIRMA ____________________________

